
 

Osteopatia Route 66: il viaggio di Alain Abraham Abehsèra 

Programma del corso 

 

A. Principi di tecnica Osteopatica 

B. Principi di Osteopatia 

A. Principi di tecnica Osteopatica 

. Affrontare il 'caso difficile' o il 'caso disperato' 

. L'uso della forza contro la ragione 

. Il GOT come esempio di una tecnica bilanciata 

. Anatomia VS Fisiologia nella tecnica osteopatica. Littlejohn VS Still. 

. Il rapporto tra 'funzione' e 'struttura': chi/cosa regola chi/cosa? 

. Osteopatia come una traduzione in 3D palpabile dei dati anatomici e fisiologici 

. La guarigione e le radici di bonesetter/aggiusta-ossa delle origini e la pratica 

osteopatica moderna 

. Soggettivo VS oggettivo nella palpazione osteopatica e trattamento 

. Una panoramica dei vari approcci osteopatici in termini di 'soggettività' e 

'oggettività' 

. Osteopatia sotto processo: testimoni a favore e contro 

. L'uso dei cinque sensi in osteopatia 

. Il Tocco e la Visione come fonte di oggettività intrapersonale e soggettività 

interpersonale 

. Definizione di 'visualizzazione' osteopatica 

B. Principi di Osteopatia 



. Le limitate indicazioni cliniche dell'osteopatia contemporanea VS quella delle 

origini. Perché? 

. Discussione: l'Osteopatia fallisce come tutte le altre branche della medicina, ma ha 

una spiegazione per questo fallimento globale 

. La paura della morte come principale fattore 'eziologico' 

. Osteopatia: una panoramica dei suoi principi (auto-guarigione, struttura / funzione, 

minore vs maggior movimento, il concetto di neurale, facilitazione fluidica e 

connettivale, l'alternativa tra 'esagero' e 'correggo' la lesione, la regola dell'arteria, il 

nervo, la fascia, ecc) 

. Osteopatia: un insieme di principi universalmente accettabili, ma applicata solo in 

una sfera molto limitata della patologia umana. Come mai ? 

. Identificare il problema principale: che cosa è il Principio Vitale? Quando funziona? 

Cosa succede ad esso durante la malattia, l'invecchiamento, e prima della morte? 

. Fare e confutare l'ipotesi di un 'principio letale' in equilibrio con il 'principio vitale' 

. Il corpo è la sede di "forze letali locali" al servizio del 'Principio Vitale globale'. 

. Apoptosi: il rapporto tra i modelli di letalità e vitalità 

. Esempi di processi apoptotici nel corpo 

. Una domanda per gli osteopati: il Santo Graal. Definire l'appropriato Santo Graal 

per l'osteopata: il santo graal interiore o 'il medico osteopata interiore'. 

. Il concetto di Dio nei fondamenti dell'osteopatia. L'atto di fede di Still: Dio, essendo 

buono e professionale, ha inserito il Graal in ciascuno di noi. 

. Quali sono stati i vari modelli proposti per questo 'graal interiore' nel corso della 

storia? Un'introduzione alla storia della medicina in Occidente a partire dal 

Rinascimento 

. La scuola iatrochimica, XVI secolo 

. La scuola iatromeccanica, secolo XVII 

. La scuola Vitalista, secolo XVIII 

. Osteopatia come una sintesi tra iatromeccanica e vitalismo 

. Evoluzioni successive di vitalismo: i principi di F.A. Mesmer (27 punti del suo libro 



sul magnetismo animale). Wilhelm Reich. Il principio fondamentale nella cultura 

medica cinese. 

. L'evoluzione delle tre scuole di medicina nel XIX e XX secolo. Imparare a 

identificare qualsiasi pratica medica contemporanea come parte di quella storia. 

. La combinazione mai provata: iatrochimica e iatromeccanica 

. Definire il 'Santo Graal' come la combinazione medica finale: iatrochimica, 

iatromeccanica e vitalismo insieme, fusi in un unico atto diagnostico e terapeutico. 

. La futura questione osteopatica: estendere il nostro iatromeccanismo nella chimica e 

nel vitalismo piu' che possiamo. La prossima rivoluzione nel nostro modello. 

. L' embriologia nell' osteopatia contemporanea: la prospettiva embrionale sul Graal 

. Modernizzare il nostro iatromeccanismo: ri-rileggendo Mesmer e il suo magnetismo 

animale con la visione della fisica quantistica. Il Vuoto quantistico di P. Dirac. 

. Craniosacrale e forme successive di 'tecniche di ascolto" definiti come "Effetto 

Casimir" 

. Iatromeccanicismo moderno: trabecole di tessuti e cellule si aggiungono ad un 

network che possiamo sentire con le nostre mani e la visualizzazione. Tensegrità 

all'interno della cellula, i tessuti e al loro interno il Vuoto. 

. La moderna iatromeccanica: una soluzione per l'impossibilità apparente di 

mescolare chimica e meccanica. 

. La moderna iatrochimica: genetica vs. epigenetica 

. Il Graal cellulare: le cellule staminali. Cellule staminali normali VS cellule staminali 

cancerose. Il cambiamento più importante negli ultimi due anni nella nostra 

comprensione del cancro. 

. Ipotesi per il tocco osteopatico che incoraggi la riparazione delle cellule staminali 

. Considerazioni cliniche sul Graal: successi osteopatici nelle principali malattie. Il 

Metodo Gesret nell' asma, psoriasi ed eczema 

. La sclerosi multipla, il caso Zamboni. Il protocollo osteopatico proposto per la SM. 

. Altre ricerche recenti che ci forniscono modelli di lavoro nelle principali patologie 

. Un esempio del microcosmo/macrocosmo nella geopolitica contemporanea 



utilizzando "principi osteopatici". La dilatazione e la contrazione ritmica dei confini 

dei vari paesi nella storia, come esempi di 'Effetto Casimir' 

. Conclusione: come applicare questo nuovo rapporto verso il principio vitale sul 

paziente. Quando intervenire e quando non intervenire? La stimolazione e l'inibizione 

nella pratica osteopatica. Auto-trattamento osteopatico per il paziente. 

 




