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BOWEN BODY DECODING 
Questo corso di due giorni è incentrato sull’approccio individuale per valutare 
ciascun cliente. Per qualsiasi operatore Bowen è essenziale comprendere 
l'importanza di un'anamnesi dettagliata, una buona osservazione ed una 
valutazione precisa al fine di ottenere risultati rapidi, stabili e duraturi. 
Attraverso l'osservazione e le valutazioni della fisioterapia, gli operatori saranno 
in grado di individuare facilmente l'area di interesse e di ottenere un tasso di 
successo più alto. 

La lezione includerà i seguenti argomenti:

1 INTRODUZIONE  

COSA SUCCEDE SOTTO LA PELLE?  
Come ogni parte del movimento Bowen influisce sul nostro corpo.  
Qual’è la base scientifica dietro il movimento Bowen? 

COME I TESSUTI RISPONDONO AL DIVERSO TIPO DI PRESSIONE? 
Diversi propriocettori nel corpo e loro funzione. In che modo la 
differenza di velocità, pressione e profondità del movimento Bowen 
porta ad una diversa risposta del corpo. Come "ordinare il risultato" 
attraverso una migliore comprensione del linguaggio del corpo. 

ANAMNESI: importanza e cosa chiedere. 

OSSERVAZIONE: cosa cercare e come determinare l’asimmetria. 

TEST DI VALUTAZIONE DELLA FISIOTERAPIA PRIMA DEL 
TRATTAMENTO 
Un algoritmo per affrontare i disturbi muscolo-scheletrici e l'asimmetria. 
Verranno dimostrate diverse fisiovalutazioni per consentire ai terapeuti di 
raccogliere dati utili per l'area o/e il/i muscolo/i sensibile/i al problema. 
Un approccio selettivo e mirato favorisce il lavoro del Bowen.   

TRATTA LA CAUSA NON IL SINTOMO 
Scegli come target il trattamento in base alle tue valutazioni per 
indirizzare l'area e le strutture che causano i sintomi e non solo i 
sintomi. 

RI-VALUTAZIONE DURANTE E DOPO IL TRATTAMENTO 

BIORITMI E BOWEN 
Un'altra prospettiva Bowen per affrontare casi non risolutivi. Un buon 
modo per raggiungere il successo nei casi in cui ci trovassimo in un 
“vicolo cieco”. 

Questo corso aiuterà ogni operatore Bowen a sviluppare conoscenze e 
comprendere meglio come funziona la tecnica Bowen e quali 
cambiamenti apporta al corpo.

Per ulteriori dettagli contattare Georgi a: 
georgiilchev@yahoo.com
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