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LA PELLE E IL TOCCO ARMONICO

La pelle compare prima di ogni altro organo sensitivo
Nel periodo embrionale pelle e tessuto cerebrale
si formano dall’ectoderma.
 Dopo la differenziazione
cellulare/funzionale: pelle e
SNC interagiscono per lo
svolgimento di funzioni
vitali:
ASSE CERVELLO-PELLE
 Il senso del tatto: primo
mezzo di comunicazione e
coscienza percettiva.

PELLE: un network articolato
 La pelle ha un sistema dello stress autonomo
in collegamento con il sistema centrale dello
stress.

 Nella cute troviamo molteplici cellule
dell’immunità naturale: i cheratinociti e i
melanociti rilasciano peptidi antimicrobici e
interleuchine.
 l’epidermide interagisce con gli organi
interni e le loro funzioni attraverso
complessi meccanismi neuro-endocrini e
cellulari.

Esiste una rete informativa
e funzionale tra
intestino-cervello-pelle:
La corretta funzionalità intestinale e la composizione del
microbioma svolgono un ruolo di mediazione sia
nell’infiammazione cutanea che nel comportamento emotivo,
rafforzando la relazione tra dermatologia e salute mentale.

Organo Psiconeuroendocrinoimmunitario fondamentale
per il buon funzionamento del corpo: mantenimento del
processo omeostatico.

La pelle è dotata di una profonda sensibilità e
“intelligenza psicosomatica”.
“Si può vivere da ciechi, sordi, senza il gusto e
l’odorato ma non si può sopravvivere senza
l’integrità della maggior parte della pelle”.

Il Contatto rappresenta la più antica
e radicale forma di incontro tra le
persone.

 Uno studio ha messo in evidenza che l’85%
delle cure nfermieristiche prevede il ricorso al
tocco.
(Grousset, 2009)

 Intervenendo manualmente con un’intenzione
terapeutica sulla cute, si possono ottenere
risposte
importanti
per
la
salute
dell’organismo umano.

Quando la cute è massaggiata (movimenti
manuali lenti) si attivano i processi funzionali dei
sistemi nervoso, endocrino, immunitario e
genetici.

Ossitocina (ormone della
socialità: calma e rilassamento)
Oppioidi Endogeni (endorfine)

Dopamina (piacevolezza)
Serotonina (umore)

Diminuzione o normalizzazione:
Pressione Arteriosa

Frequenza Cardiaca e respiratoria
Riduzione dello stress

Le basi Teoriche del Tocco Armonico fanno
riferimento ai paradigmi teorici:

-

PSICONEUROENDOCRINOIMMUNOLOGIA (PNEI)
EPIGENETICA
MEDICINA TRADIZIONALE CINESE (M.T.C.)
FISICA QUANTISTICA

La qualità delle cure nasce dall’intelletto, passa dal cuore e
filtra attraverso le nostre mani.

 Agendo con la tecnica del Tocco Armonico su una determinata zona
anatomica:
 si stimola l’energia vitale (Qi) al fine di creare cambiamenti utili alla salute
della persona; tali cambiamenti vengono registrati dal corpo attraverso i
meccanismi funzionali dell’epigenoma con risposte adattive e mantenuti
nella «memoria corporea».

 ciò che accade a livello topico viene trasmesso sotto forma di messaggi
biochimici, cellulari e nervosi a tutto il resto del corpo.
 secondo il modello olografico la cellula diventa un ologramma del tutto, in
quanto contiene al suo interno una rappresentazione globale dell'insieme da
cui deriva. Questo, di fatto, implica una relazione informatica continua,
coerente e dinamica tra la singola cellula e il resto del corpo.

 si modificano le condizioni di distress con conseguente prevenzione di
potenziali stati patologici.

Il massaggio lento
Nasce nel 1997
Ideato da Enzo D’Antoni
2010 Erika Mainardi
 Evidenze scientifiche
dichiarano come un
massaggio più è lento e più
crea cambiamenti benefici per
gli organi interni e per tutto
l’organismo mentre il
massaggio veloce ed energico
genera benefici limitati nel
tempo e ad un livello più
superficiale

Traumi e blocchi energetici
 Traumi fisici e psichici, anche
se accaduti diversi anni prima,
non vengono dimenticati o
ricordati ma sono incorporati
nel presente sottoforma di
blocchi energetici che
possono coinvolgere zone
tissutali più o meno estese:
muscoli, articolazioni, visceri
ed organi.

I blocchi energetici
impediscono il flusso
naturale dell’Energia Vitale
(Qi) nell’intero sistema
corpo.

Il Dottor Still (Fondatore dell’Osteopatia) asseriva che “le cellule
viventi preferiscono la persuasione alla forza, la considerazione al
trauma, l’intelligenza all’energia senza controllo. Lasciamo fare
ciò che i tessuti vogliono fare, NON violiamo i tessuti!”.

“ Nel

massaggio Tocco
Armonico i Percorsi
Energetici non sono linee
energetiche preordinate ma
si esprimono solo nel
momento in cui la mano
dell’operatore tocca la zona
da trattare”.

Attraverso i micro movimenti,
le mani seguono i tessuti che
si attivano energeticamente
per cambiare la condizione
disfunzionale della zona
corporea trattata e dell’intero
organismo.

Durante il Tocco Armonico le mani, nel loro agire,
svolgono tre funzioni:

. Funzione ricettiva: nell’esplorazione dei Percorsi Energetici le mani,
poste in condizione di “ascolto”, raccolgono utili informazioni
provenienti dalle zone tissutali toccate.
. Funzione elaborativa: le informazioni raccolte durante le operazioni
tattilo-cinestesiche vengono elaborate dall’operatore (processo
cognitivo-sensoriale-esperienziale).
. Funzione restituiva: dopo l’elaborazione le mani forniscono una
restituzione ai tessuti sottoforma di movimenti adeguati alla situazione
del momento e della persona ricevente.

Tocco Armonico
Esperienza multisensoriale, intercorporea e intersoggettiva

L’operatore che agisce il Tocco
Armonico, si muove all’interno
di un lavoro corporeo sensibile
collocato tra la propria
sensibilità terapeutica e le
potenzialità terapeutiche del
paziente.

Non produce una
semplice e
circoscritta
sensazione tattile ma
un’esperienza che
pervade la persona
in tutto il suo Essere.

“Le cellule viventi preferiscono la persuasione alla forza, la considerazione al trauma,
l’intelligenza all’energia senza controllo. Lasciamo fare ciò che i tessuti vogliono
fare, NON violiamo i tessuti!”.
Dottor Still, Fondatore dell’Osteopatia

 EMPOWERMENT
 DOLORE

 STRESS
 ANSIA e DEPRESSIONE
 EMPATIA
 BENESSERE PSICO FISICO
 PREVENZIONE, CURA
RIABILITAZIONE, PALLIAZIONE

 Si può praticare il Tocco Armonico su persone di qualsiasi età,
in buona salute o affette da patologie, a scopo preventivo,
terapeutico riabilitativo e palliativo. È anche possibile che
l’operatore di Tocco Armonico si autotratti in caso di necessità.
 Per le persone affette da disturbi psichiatrici e/o disagi di
natura psicologica è importante il confronto e la condivisione
del percorso terapeutico con lo psichiatra e/o lo psicoterapeuta.
 In gravidanza non vi sono vere e proprie controindicazioni,
ma al momento attuale il Tocco Armonico è stato applicato su
pochi casi di donne gravide e solo su specifica richiesta delle
interessate.
 Sulle ferite aperte e le ustioni lo si può praticare mantenendo
le mani ad una distanza di 2-3 cm dalle lesioni o dalle
medicazioni.
 Esistono anche esperienze di Tocco Armonico su animali con
risultati molto significativi.

Il Tocco Armonico si è dimostrato efficace nel trattamento
delle seguenti affezioni e sintomi psico-fisici:

 sindromi depressive e deflessione del tono dell’umore;
 distress, stati d’ansia e attacchi di panico;
 tensioni muscolari, articolari e viscerali;
 dolore nocicettivo, dolore neuropatico ed oncologico (acuti e
cronici);
 dolore causato da procedure cliniche invasive;
 dolore post intervento chirurgico;
 cefalea, emicrania, crisi nevralgiche;
 sincopi, crisi vagali, acufeni.
 stati febbrili, dispnea, tosse stizzosa;
 disfagie, nausea e vomito;
 dismenorrea, ecchimosi ed edemi;

Inoltre il Tocco Armonico:
 migliora le dinamiche della relazione d’aiuto favorendo l’empatia e
l’empowerment;
 migliora la funzione respiratoria, la deglutizione, la digestione e la
qualità del riposo notturno;
 regolarizza i parametri vitali; sostiene la disassuefazione da tabacco
 è utile nella gestione di alcuni effetti collaterali delle terapie
farmacologiche (ad esempio chemioterapia);
 riduce i disturbi psicofisici della sindrome astinenziale nei percorsi di
disassuefazione da sostanze stupefacenti;
 ha una significativa stimolazione linfodrenante (riduzione dei
linfedemi e degli edemi declivi);
 stimola la diuresi e regolarizza la funzione intestinale;
 facilita il reperimento dei vasi sanguigni periferici per la venipuntura
o l’incannulamento periferico;
 migliora l’adesione cutanea della placca enterostomica e facilita
l’esecuzione della esofagogastroduodenoscopia;

Servizi nei quali ad oggi si pratica il T.A.
 Rianimazione
 Terapia Antalgica
 Medicina
 Oncologia
 Day Hospital Oncologico
 Ematologia
 Riabilitazione Funzionale
 Otorinolaringoiatria
 Chirurgia vertebrale
 Psichiatria
 Cardiologia Emodinamica
 Trapianto di rene
 Trapianto di fegato
 Neuropsichiatria Infantile
 Dialisi

 Ambulatorio di Pneumologia
Infantile
 Assistenza Territoriale
 Dermatologia
 Ambulatorio Pneumologia
 Servizio di Logopedia
 Servizio psicoterapia
 Ambulatorio Chirurgico di
Enterostomatologia
 Rianimazione pediatrica
 Nefrologia-Dialisi Pediatrica
 Ospedalizzazione a domicilio
 Week Surgery Pediatrico

TOCCO ARMONICO
APPLICATO AI PAZIENTI AFFETTI DA ALZHEIMER
Effetti benefici
 Effetti calmanti negli stati di
agitazione psicomotoria
 Tonifica il tono dell’umore e
stimola l’empowerment
 Agevola un sonno più profondo
con un aumento della durata
del riposo
 Rende maggiormente
compliante il soggetto nelle
relazioni, nel soddisfacimento
dei propri bisogni, nella cura di
sé e nei percorsi terapeutici

 Conduce il soggetto ad essere
più consapevole di ciò che vive
nel quotidiano
 Aumenta l’empatia tra il
soggetto e i care giver e gli
operatori che si prendono cura
di lui
 Stimola l’appetito negli
inappetenti
 Rinnova le energie fisiche (es.
rinvigorisce la mobilità,
l’esercizio fisico, …)
 Efficace negli stati di stipsi

TOCCO ARMONICO
a) APPLICATO AI CARE GIVER - b) ESEGUITO DAI CARE GIVER
Effetti benefici
 a) APPLICATO AI CARE GIVER
 Effetto antistress
 Effetto rigenerante (nuove energie
psicofisiche) ed effetto rimotivante
 Benessere psicofisico perdurante per
diversi giorni
 Tonifica il tono dell’umore e stimola
l’empowerment
 Agevola un sonno più profondo con
un aumento della durata del riposo
 Migliora le proprie condizioni di
salute

 b) ESEGUITO DAI CARE GIVER
 Aumenta l’empatia tra il care giver
e il familiare (migliora la qualità
dell’affettività, il dialogo,
l’intesa…)
 Effetto antistress
 Effetto rigenerante (nuove energie
psicofisiche) ed effetto rimotivante
 Migliora le proprie condizioni di
salute

Pubblicazioni e
relazioni
 2015 Libro “Tocco Armonico, il massaggio
lento”
 22 tesi realizzate (laurea in infermieristica)

 DORS ‘’ Tocco Armonico per promuovere
la resilienza e il benessere negli operatori
sanitari: un'esperienza torinese’’

Pubblicazioni e
relazioni
 Convegno Nefrologia Pediatrica:
Tocco Armonico, dolore e ansia… (Ottobre 17)

 Convegno Internazionale ORL Studio su 37 casi
clinici (Luglio 16)
 Convegno OSD Roma Giugno 2018 «Il Tocco
Armonico applicato nei pazienti sottoposti a
interventi d chirurgia maggiore in ambito ORL»
 Rivista L’Infermiere ‘’Un abbraccio che avvicina’’

Corsi di formazione (7 Tutors
formatori)
 2011 primo corso accreditato ECM per operatori sanitari
(A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino)
 2012 -2013 secondo corso
 Aprile 2014 terzo corso
 Novembre 2016 quarto corso
 Novembre 2017 quinto corso
 Novembre 2018 sesto corso
 Primavera 2019 corso per operatori sanitari (dipendenti
pubblici e liberi professionisti) e operatori del benessere

Valido ausilio
(EMPATIA)

nelle

dinamiche

della

Relazione

D’aiuto

Erogazione di interventi maggiormente personalizzati (HUMAN
CARE).
Stimola/sostiene l’autoefficacia e facilita l’aderenza del paziente al
programma terapeutico.
Sostiene le funzioni psichiche e fisiche facilitando cambiamenti
benefici per la salute.

Dopo la seduta di T.A. l’Operatore non avverte stanchezza ma un
miglioramento del proprio stato vitale (tonicità psico-fisica)

SABATO 1 GIUGNO 2019
TOCCO ARMONICO CENTER
TORINO

TOCCO
ARMONICO
CENTER

“Una sana follia
permette di
intraprendere
strade nuove che
in futuro saranno
percorse dalla
normalità”

