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Corso Tecniche di Ascolto e Valutazione (LT) 
 

 
Docente 
Roberto Bonanzinga D.O. MROI BI-D 
Barral Institute Diplomate e Direttore Scientifico Barral Institute Italia 
 
 
Durata: 3 giornate  
 
 
Orari del corso: 

• dal giorno 1 al giorno 2 dalle ore 9.00 alle 17.00 

• giorno 3 dalle ore 9.00 alle 15.00/15.30  

 
 
Sinossi  
Obiettivo di questa classe è quello di strutturare o rinforzare l'abilità di Ascolto ed il ragionamento 
terapeutico. 
 
 
Descrizione del Seminario 
Scopri una nuova "abilità di Ascolto" e di palpazione anatomo topografica che ti guiderà alla zona di 
disfunzione primaria; Impara ad interpretare l'informazione che il Sistema ti sta offrendo riguardo gli 
adattamenti e le disfunzioni; Esplora attraverso l'Ascolto come determinare quale struttura del corpo è 
coinvolta e identifica la strategia di trattamento per un risultato migliore; Impara a scegliere il corretto 
approccio ed il giusto carico rispetto alle differenti aree del corpo e a seconda delle densità riscontrate; 
Riconosci lo svolgimento delle Catene Lesionali (Ascendente-Discendente-Antero Post) che si sviluppano 
dalla Disfunzione Primaria causando l'adattamento posturale. 
 
 
Tecniche utilizzate 
Ascolto Generale-Ascolto Locale-Ascolto Differenziale-Ascolto Esteso-Tecnica di Induzione-Tecniche di 
Valutazione-Ascolto del Cranio-Ascolto Durale Spinale-Ascolto della Colonna-Ascolto delle Co-ste-Ascolto 
del Sacro-Ascolto Plesso Brachiale-Ascolto Plesso Lombare-Ascolto Plesso Sacrale-Ascolto Arti Superiori-
Ascolto Arti Inferiori-Ascolto polso Brachiale, Ulnare, Facciale, Femorale, Popliteo, Tibiale-Svolgimento 
della Catena Lesionale Ascendente, Discendente, Antero Posteriore-Tecniche di Trattamento 
Indiretto/Diretto. 
 
 

LE CATENE LESIONALI SONO UN ESCLUSIVA DEL BARRAL INSTITUTE ITALIA 
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PROGRAMMA GIORNALIERO DEL CORSO 
 
 
Giorno 1 
 
9:00 - 13:00 (con pausa intermedia) 
 
Introduzione: Ascolto Generale 
 
Ascolto Generale comprensivo di arti inferiori e superiori 
• Trovare il dominio attraverso l'inibizione 
• Posizione in piedi 
• Posizione seduta 
• Posizione supina e prona 
 
13:00 – 14.00 Pranzo 
 
14:00 – 17:00 (con pausa intermedia) 
 
Approcci differenti 
• Ascolto passivo 
• Ascolto attivo 
 
Qualità della percezione 
• Ascolto locale all'addome 
• Esercizi per migliorare la capacità di palpazione 
• Monitoraggio delle aree terminali 
 
 
Giorno 2 
 
9:00 - 13:00 (con pausa intermedia) 
 
Ripasso/ domande e risposte 
Ascolto locale alla colonna posteriore, bacino e gabbia toracica 
 
Ascolto locale alla diagnosi differenziale 
• Osteopenia, osteoporosi 
• Fratture 
• Cicatrici 
• Malattie croniche 
 
13:00 – 14.00 Pranzo 
 
14:00 – 17:00 (con pausa intermedia) 
 
Lezione Feldenkrais per migliorare la capacità di ascolto 
 
• Ascolto durante il trattamento 
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• Ascolto dei risultati  
• Ascolto attraverso il torace 
 
 
Giorno 3 
 
9:00 - 13:00 (con pausa intermedia) 
 
Ripasso/ domande e risposte 
Esercitazione  
 
Tendenze del tessuto 
Sistemi di condivisione 
 
13:00 – 14.00 Pranzo 
 
14:00 – 17:00 (con pausa intermedia) 
 
Il rilascio 
• diretto e indiretto 
• switching focus 
• combinazione dei due 
  
Ascolto del cranio 
Ascolto dei vari tessuti in tutte le strutture craniche 
Identificazione della restrizione 
Integrazione delle linee di forza 
Relazione del cranio con le linee di forza del corpo 
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