Seminari Professionali di Ohashi: diagnosi e trattamento
Ohashi, nel corso di oltre 45 anni di esperienza, ha sviluppato numerose tecniche e terapie particolari per trattare i
disturbi e le problematiche dei suoi clienti. I terapeuti hanno bisogno di molte tecniche per assecondare le necessità
dei propri clienti, e di diversi mezzi per diagnosticare i loro problemi. Ogni cliente richiede un approccio diverso, e i
metodi che deve utilizzare un professionista devono cambiare e adattarsi a seconda della persona. È la vera
responsabilità del terapeuta professionista, quella di modificare il proprio approccio e le proprie tecniche per andare
incontro alle esigenze individuali.
Questa serie di seminari professionali è stata creata da Ohashi per migliorare le vostre conoscenze nel campo olistico.
Vi aiuterà a diventare un terapeuta di successo, così da essere in grado di aiutare in modo sempre più efficace i vostri
clienti a trovare sollievo dalle loro condizioni.

Leggere il Corpo: Diagnosi Orientale per Terapeuti Professionisti
Molto prima che fossero create macchine a raggi X, scansioni TAC ed esami del sangue, i guaritori tradizionali usavano
metodi non invasivi per valutare la salute di una persona, ma anche valorizzare i loro talenti ed esaminare il loro
carattere personale. Grazie alla loro comprensione della natura umana si è giunti ad un profondo apprezzamento per
l’unità della mente, del corpo e dello spirito. Secondo la Diagnosi Orientale, il corpo è la manifestazione fisica
dell'anima — sia un sintomo che un simbolo dello spirito. Per mantenere la salute, dobbiamo riconoscere entrambi.
La diagnosi orientale è un argomento e una disciplina che abbraccia migliaia di anni e molti livelli di indagine
intellettuale. Ma ci sono quattro approcci fondamentali che sono la chiave per valutare la salute e il carattere di
un'altra persona - Bo Shin: osservare; Setsu Shin: toccare; Mon Shin: porre domande; e Bun Shin: ascoltare. Questi
quattro approcci sono complessi e vi sono livelli di indagine all'interno di ciascun metodo. Nel corso dei 2 giorni di
seminario, Ohashi li spiegherà in maniera dettagliata e vi mostrerà come, in qualità di professionista olistico, sia
possibile utilizzare questi metodi per conoscere meglio i propri clienti e le loro esigenze.
Ohashi paragona l’approccio orientale e occidentale alla salute con una profonda comprensione e sensibilità, e mette
in evidenza i precetti e gli apparenti paradossi della medicina orientale in un linguaggio che tutti possono
comprendere. La sua discussione include la diagnosi generale del viso, la diagnosi della schiena con distorsione
bilaterale, la diagnosi in posizione supina e la diagnosi del movimento. Termina il corso con la sua famosa "diagnosi
delle scarpe", leggendo le scarpe di alcuni dei partecipanti per analizzare lo stile di vita, la psicologia, la salute e anche
la condizione finanziaria di chi le indossa. Questo corso aiuta a vedere i mondi umani e naturali con occhi nuovi, a
scoprire le influenze fisiche, mentali e spirituali in se stessi e negli altri.
Questo corso è indicato per tutti i terapeuti della salute, fisioterapisti, professionisti shiatsu, chiropratici, medici e
insegnanti di yoga. Ma questo corso è anche molto utile per coloro che vogliono comprendere il comportamento
umano espresso nella vita quotidiana e la nostra salute fisica e mentale.
APERTO A TUTTI!

Problemi strutturali
I problemi strutturali come il mal di schiena e la sciatica sono probabilmente il problema medico più richiesto per la
vostra pratica. Quando le persone soffrono di dolori causati da mal di schiena, sciatica, scoliosi o problemi al collo,
possono ricorrere alla vostra esperienza come la loro ultima speranza, dopo aver fallito con altri professionisti del
settore medico. Pertanto è fondamentale poter offrire ai propri clienti sollievo dal dolore che stanno vivendo e senza
causare dolore aggiuntivo, e questa è una caratteristica unica della tecnica di Ohashi.
Quando Ohashi iniziò la sua pratica a New York negli anni '70, si specializzò principalmente in problemi strutturali,
specialmente quelli della parte bassa della schiena. Così facendo, ha appreso lezioni preziose su come migliorare la
sua tecnica generale, la sua fama ed il suo successo come terapeuta professionista sono derivati inizialmente da
questa prima specializzazione. In questo corso, Ohashi vi insegnerà i suoi segreti più preziosi per trattare i problemi
strutturali. Durante le sessioni di pratica, lui e i suoi assistenti certificati correggeranno personalmente la vostra
tecnica. Acquisirete più fiducia e vi sentirete più rispettati come terapeuti professionisti.
Gli studenti iscritti al seminario possono invitare gratuitamente i loro clienti e amici che soffrono di problemi
strutturali come ospiti caso-studio. Gli ospiti dovrebbero venire nel pomeriggio di venerdì 11 ottobre, alle ore16. Ogni
studente può invitare un solo ospite. Per favore, indica il nome del tuo ospite al momento della registrazione.
APERTO A TUTTI!

