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Descrizione generale:  
Obiettivo del corso è migliorare la qualità  degli aspetti relazionali che caratterizzano il lavoro 
svolto dai partecipanti nella loro attività di assistenza sanitaria. 
La conoscenza del  Nurturing Touch (tocco che nutre) consente infatti di utilizzare il contatto 
come prezioso  strumento di comunicazione e di “care” non solo quando l’espressione 
verbale non è più utilizzabile ma anche quando la persona fragile si chiude in se stessa e si 
isola nella sua sofferenza, fisica o psicologica che sia.  Attraverso un contatto consapevole si 
riesce a superare le barriere dell’isolamento e ad aprire un canale di comunicazione psico-
corporea. 
Nella malattia di Alzheimer e nella demenza senile spesso l’utilizzo di questa “filosofia di 
massaggio” aiuta a calmare l’agitazione del malato, a tranquillizzarlo e a migliorare, ove 
possibile, le sue possibilità comunicative. 
Il Nurturing Touch è prezioso non solo nella relazione con la persona malata ma anche con 
l’intera unità sofferente (i suoi familiari e caregiver). Migliora inoltre la qualità del clima 
nell’équipe assistenziale ed è ottimo nella relazione/comunicazione  medico paziente. 
In sostanza si può affermare che la conoscenza del Nurturing Touch da parte dell’équipe 
curante contribuisce a rendere la cura più “a misura d’uomo”. 



 

 

Attraverso la pratica di un massaggio consapevole che comporta oltre a una specifica 
manualità,  la presenza vera, l’attenzione, la purezza dell’intenzione dell’operatore, il malato si 
sentirà “persona”, soggetto e non oggetto di cura, e la sua dignità verrà preservata. Non per 
niente lo slogan delle cure palliative recita “low tech, high touch”. 

 

 
PROGRAMMA 

Prima giornata 
 

 
 08.45 Registrazione partecipanti 
  
 09.00      Presentazione del metodo: cosa è l’aptonomia e cosa è  il Nurturing Touch, come si 
                integrano, caratteristiche principali, significato, filosofia, regole della pratica.  
                Attiviamo i nostri sensi. 

 
09.45 Preparazione: esercizi di respirazione,  body scan in piedi, rilassamento  
               guidato, visualizzazione. 

 
 10.30 Condivisione 
 
 11.00 Pausa 
 
 11.15 Rompiamo il ghiaccio:la chiocciola 
 

         11.30 Massaggio a spalle, collo e testa , dimostrazione e 2 turni pratica 
 

         12.20 Massaggio al viso, dimostrazione e 2 turni pratica 
 
 12.50 Breve condivisione 
 

         13.00 Pausa pranzo 
 
         14.00 Ri-centriamoci: il cerchio della gioia 
          

14.10 Massaggio ai piedi, dimostrazione e 2 turni pratica 
 
15.30 Massaggio alla pancia, dimostrazione e 2 turni pratica 
 
16.30     Breve pausa e riordino stanza 
 
16.45     Condivisione finale e “Il martello sulla roccia” 

 
         18.00     Chiusura dei lavori  

 



 

 

 
Seconda giornata 
 
 
 09.00 Accoglienza, respirazione, body scan sdraiati, rilassamento ringraziamento al corpo, 
                 visualizzazione 
 
 10.00 Meditazione “cuore a cuore”e condivisione a coppie 
 
 10.45 Pausa 
 
 11.00 Massaggio al braccio e alla mano, dimostrazione e 2 turni pratica 
 
 12.00 Condivisione a coppie 
 

         12.10 Dimostrazione/ripasso generale pre-massaggio al paziente allettato 
 
 13.00 Pausa pranzo 
 

         14.00 Massaggio al paziente allettato  primo e secondo  turno 
  
         15.40 Accompagnamento del morente 
  
         16.25 Condivisione finale  
  
         17.00 Test di verifica dell’apprendimento 

 
  17.30 Chiusura dei lavori 
 
 
 
Obiettivo: documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, 
profili di assistenza - profili di cura 
 
Crediti: 19,8 


