
Il Tocco - Massaggio nel 
trattamento delle cefalee 

 
Nell'epistemologia Neo-Funzionale l'ammalar-
si è un esito sintomatico dell’instaurato stress 
cronico, conseguente ad un processo evoluti-
vo   di alterazione delle Esperienze  di  Base.  Il 
loro funzionamento, riportato ai sintomi, im-
plica segni di allarme, di stato di paura e di 
dolore rilevabili nelle alterazioni fisiologiche, 
con intensità e localizzazioni diverse (infiam-
mazioni, respirazione, ecc.). Ne deriva un di-
stress che si evidenzia: da microtraumi con 
vissuto epidemico, da risposta inadeguata  dei  
sistemi  psicofisiologici  al  trauma, da prolife-
razione di algie e sintomatologie non diretta-
mente riferibili ad una causa contingente .  
Nella discontinuità dei fattori protettivi, gli 
effetti riguardano l’intera organizzazione del 
Sé, con un’incapacità soggettiva ad attingere 
al Filtro Funzionale e ridotta resilienza. La te-
rapia antistress specifica dell’epistemologia 
Neofunzionale (Rispoli L.) integra i vari inter-
venti professionali in una visione multifatto-
riale, adattata alla tipicità della persona, an-
che nelle tecniche usate.  
Il terapeuta attua interventi mirati in direzio-
ne terapeutica, cioè in cambiamenti su precisi 
Funzionamenti di fondo, come Sé ausiliario, 
con un piano preordinato o in  direzione  del  
cambiamento  globale. Nel corso saranno pre-
sentati ed evidenziati: la diagnosi, il progetto 
relativo alla sintomatologia cefalgica; saranno 
mostrati e sperimentati la metodologia e le 
tecniche utilizzate in un protocollo di inter-
vento. 

 
 
Il corso di perfezionamento sarà prevalente-
mente esperienziale e darà modo ai parteci-
panti di esplorare gli effetti e le modalità del 
tocco. In esemplificazione pratica e video  si  
mostreranno  tecniche antistress. 

Programma 
9.30-11.00 Introduzione teorica e pratica sulla 
diagnosi e fisiologia delle cefalee ed emicranie 
in un approccio multiprofessionale, 
multidimensionale e multifattoriale 
  
11.15-13.00 Presentazione e sperimentazione 
tecniche di ripristino della respirazione 
diaframmatica 
  
13.00 -14.00 Pausa Pranzo 
  
14.00-16.00 Presentazione e sperimentazione 
tecniche del trattamento delle cefalee ed 
emicranie 
  
16.15-18.30 Presentazione e sperimentazione  
tecniche e chiusura dei lavori 
  

Riferimenti teorici 
Il Funzionalismo Moderno, sulla cui epistemo-
logia si basa il costrutto clinico della Scuola 
Europea di Formazione in Psicoterapia Fun-
zionale, nasce dalla necessità di integrare nel-
la teoria e nella pratica psicoterapeutica le più 
recenti acquisizioni della ricerca scientifica 
sull’integrazione del Sé. 
 

Docenti 
Giuseppe Rizzi: Fondatore e Presidente 

dell’Associazione Centro di Psicologia e 

Psicoterapia Funzionale – Istituto S.I.F. di Padova, 

già Presidente della Società Italiana di Psicoterapia 

Funzionale (S.I.F.), Coordinatore, didatta e docente 

della Scuola Europea di Formazione in 

Psicoterapia Funzionale.  

 

Oscar Bernardi: Medico Chirurgo, Audiologo e 

Psicoterapeuta Funzionale, si occupa di diagnosi e 

terapia delle malattie dell’udito e dell’equilibrio e 

della loro correlazione con i disturbi stress-

correlati 

 

Roberta Lubrano: Psicologa Psicoterapeuta 

Funzionale, Coreografa, tiene corsi di formazione 

Ecm e corsi di aggiornamento per gli insegnanti. 
Conduce laboratori di Espressività Corporea e 

svolge interventi nell'ambito della psicologia dello 

Sport.  

Iscrizioni 
Il costo del corso è di 100  euro. 
Per iscriversi, inviare tramite e-mail la scheda 
di iscrizione e la ricevuta del  
bonifico bancario a: 
info@psicoterapiafunzionale.it 

Il bonifico va intestato a: 
Associazione Centro di Psicologia e 

Psicoterapia Funzionale - Istituto SIF di Padova 
UNICREDIT BANCA 

Filiale di Padova Via S. Fermo 
C/C 000100438593 

IBAN IT 28Y02008 12123 000100438593 

 
Si prega di indossare un abbigliamento 
comodo (tuta e calzini) 

mailto:info@psicoterapiafunzionale.it


 

Associazione  

Centro di Psicologia e Psicoterapia 

Funzionale-Istituto S.I.F. di Padova 

Via Vicenza, 12/a 

35138 Padova 

 

Per informazioni 

contattare lo Sportello informativo: 
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00 

Tel: 049.7389287 
 

info@psicoterapiafunzionale.it 
www.psicoterapiafunzionale.it 

 
Come raggiungere il Centro 

Il Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale si trova 
in prossimità dell’Hotel Milano raggiungibile dalla 
Stazione Ferroviaria con l’autobus n.10, scendendo 

alla prima fermata di Via Vicenza. 
Se si arriva in auto da Padova ovest o dalla 
tangenziale, subito dopo il cavalcavia di Chiesanuova, 

ci si trova già in Via Vicenza. Proseguire fino alla 
rotonda e fare inversione di marcia. 
La sede è in prossimità del distributore Agip. 

 
 

 
 

 
 

Presidente: Dott. Giuseppe Rizzi 
Vicepresidente: Dott.ssa Roberta Rosin 
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Domenica 9 Aprile 2017 
dalle 9:30 alle 18.30 

Il corso ha ottenuto 8,7 crediti ECM per le 

professioni di Odontoiatra, Psicologo (tutte le discipline), 

Medico chirurgo (tutte le discipline), Fisioterapista, 

Infermiere professionale, Infermiere pediatrico, Ostetrica, 

Educatore professionale, Logopedista, Assistenti sanitari, 

Podologo, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista 

della neuro e psicomotricità, Tecnico di fisiopatologia 

cardiocircolatoria, Tecnico Audiometrista, Tecnico 

audioprotesista, Tecnico di neuro fisiopatologia, Tecnico 

Ortopedico, Terapista occupazionale. 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 
Nome…………………………………………….......... 

Cognome………………………………………........... 

Data di nascita………………………………………... 

Luogo di nascita………………………………........... 

Residenza: via…………………………….……n....... 

CAP…………Città………………………Provincia…. 

Domicilio (se diverso dalla residenza): 

via………………………………………………....n..... 

CAP…………Città………………………Provincia…. 

Professione……………………………………........... 

P.iva…………………………………………………….. 

C.F……………………………………………............. 

Ente di appartenenza………………………………… 

E-mail………………………………………………….. 

Cell………………………………………………......... 

 
Richiedo i crediti ECM:  SI/NO 
 
Sono interessato a ricevere informazioni sulle attività 
del Centro:    SI/NO 

 

In allegato invio copia della ricevuta del bonifico 
bancario 

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati, Ai sensi del 
D.Lgs. n.196/2003 
 
Padova, il ………………. 
 

Firma………………………………….. 

 

 
In collaborazione con la 

S.I.F. “SOCIETÀ ITALIANA DI  
PSICOTERAPIA FUNZIONALE” 

e con la 
S.E.F. “SCUOLA EUROPEA DI PSICOTERAPIA 

FUNZIONALE” 
Sedi: Padova, Firenze, Roma, Napoli, Catania 

 
(www.psicologiafunzionale.it) 

 

mailto:info@psicoterapiafunzionale.it
http://www.psicologiafunzionale.it/

