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Corso 
PREVENZIONE PRIMARIA CON IL MASSAGGIO BIOENERGETICO DOLCE 

DI EVA REICH  
 

    Propedeutico per la formazione in  
OPERATORE DI BIOENERGETICA DOLCE DI EVA REICH 

e per l’accesso alla formazione triennale in PRONTO SOCCORSO EMOZIONALE 

 
 
La percezione e stimolazione tattile è un bisogno relazionale primario, in campo neonatale permette 

alla madre e al bambino di accedere tramite il contatto ad un processo bioenergetico di embodiment. 

Tramite questo contatto profondamente affettivo si attivano e armonizzano le funzioni vitali dei loro 

corpi, si sostengono pattern funzionali di integrazione somatopsichica favorendo lo sviluppo di un 

riuscito “attaccamento”.  

 

A livello biochimico il contatto mette in circolo endorfine e ossitocina (considerato l’ormone 

dell’amore, implicato nella sessualità, gravidanza, parto, allattamento e costituente base delle 

competenze psicosociali empatiche); a livello neurobiologico è stato provato che la stimolazione 

tattile favorisce un migliore sviluppo delle strutture del cervello del neonato. 
 

Gli incontri sono in gran parte esperienziali. Quello che sperimenteremo sarà l’occasione per 

introdurre e approfondire i concetti della Gentle Bioenergetics di Eva Reich, basata sul principio 

funzionale del “minimo stimolo”, sul tocco leggero come “le ali di una farfalla”. 

 

Il corso offre strumenti di base per il lavoro sui disturbi precoci della relazione madre-bambino e 

sulla loro prevenzione.  

 

DOCENTE 

Beatrice Casavecchia, psicologa e orgonoterapeuta, docente di Massaggio Bioenergetico Dolce 

Neonatale di Eva Reich, Bioenergetic Basic Bonding e di Pronto Soccorso BioEmozionale di Eva 

Reich.  

Da più di venti anni svolge la sua attività di terapeuta e formatrice nel campo della Gentle 

Bioenergetics, “Bioenergetica Dolce”. Successivamente alla sua specializzazione presso la Scuola 

Europea di Orgonomia S.E.Or. con Federico Navarro e Roberto Sassone, suo analista didatta, ha 

svolto la sua formazione specialistica con Silja Wendelstadt, allieva e collaboratrice di Eva Reich, 

fondatrice del “Centro Studi Eva Reich” e in Pronto Soccorso il Emozionale con Silja 

Wendendelstadt e Thomas Harms. E’ allieva di Will Davis sin dal 1999, continuando negli anni ad 

approfondire la sua formazione in Analisi Funzionale. E’ stata per diversi anni collaboratrice di 

Silja Wendelstadt e poi docente presso il Centro Studi Eva Reich di Roma. Dal 2009 è direttrice 

responsabile del Centro Studi Eva Reich di Ancona. 

 

STRUTTURA DEI CORSI 

Lo scopo della formazione è l'apprendimento del Massaggio Bioenergetico Neonatale di Eva Reich 

e la conoscenza dei suoi effetti profondi sulla relazione dei processi del sé e sulla costruzione della 

relazione padre-madre-bambino.   

Il percorso formativo è anche rivolto a diffondere buone pratiche e conoscenze che mirano a 

prevenire e/o curare precocemente i traumi della nascita, i disturbi nei primi rapporti tra genitori e 

neonati per impedire la formazione di una corazza fisica ed emozionale e il conseguente sviluppo di 

patologie (biopatie) a medio e lungo termine.  
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Parte pratica 

> Massaggio Bioenergetico Dolce neonatale di Eva Reich 

> Mothering the Mother (dare cure materne alla madre) 

> Sostegno e promozione alla autoregolazione del bambino  

> Basi di un dialogo verbale 

> Auto-esperienza individuale e di gruppo 

> Elementi di Bioenergetic Basic Bonding e Pronto Soccorso BioEmozionale di Eva Reich 

  

Parte teorica 

> Introduzione nel pensiero energetico funzionale di Eva Reich 

> Modello bioenergetico di corpo e psiche 

> La pulsazione dell'energia nel vivente.  

>Il concetto di "contatto" nel pensiero funzionale di Wilhelm Reich: contatto bioemozionale come 

processo primario nella salute e nella malattia  

> Principio del Minimo Stimolo 

> Basi bio-energetiche del rapporto genitori-bambino 

> Funzione energetica paterna 

> Blocchi bioemozionali (formazione della corazza) all'inizio della vita e biopatia 

> Il concetto di "autoregolazione" nel bambino                                                                                          

> Elementi di neurobiologia 

 

Corso base del programma formativo in Operatore in Bioenergetica Dolce, propedeutico per 
le ulteriori formazioni in ambito di Bioenergetic Basic Bonding e Pronto Soccorso 
BioEmozionale di Eva Reich, primo soccorso orgonomico per neonati e genitori in crisi 
postnatale.  
(Formazione Specialistica; tutte le info su www.centrostudievareich-ancona.it; 
www.centrostudievareich.com; www.evareichmilano.it). 

 

“Il massaggio a farfalla di Eva Reich è un patrimonio dell'umanità e, secondo Eva 

Reich, chiunque lo può usare, purché basato sull'amore e la passione per gli esseri 

umani. In questo senso la selezione naturale.” 

Silja Wendelstadt 
 

A FINE CORSO E’ RILASCIATO ATTESTATO DI COMPETENZA PROFESSIONALE. 

 

ACCREDITATO CONSENTIRA’ 50 CREDITI ECM  

http://www.centrostudievareich-ancona.it/
http://www.centrostudievareich.com/
http://www.evareichmilano.it/

