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Apprendiamo a lavorare dai tessuti al dialogo tessuti-mente-
emozioni dando una importanza capitale alla riconnessione del 
paziente con la sua impronta biologica e ancestrale verso una 
visione di senso alla vita.  
Il Corso Enfoque Pediatrico-Osterico è un corso specifico per i 
professionisti che lavorano con bambini. Si approfondiscono le 
disfunzioni che incontriamo nella pratica e come affrontare il 
trattamento del bambino e del suo contesto familiare.  
Il Corso Enfoque Odontoiatrico è un corso specificamente 
progettato per Dentisti, Igienisti e Professionisti della Terapia 
Manuale che desiderano approfondire il lavoro masticatorio e 
occlusale. Si studieranno i meccanismi lesionali craniali che 
affettano le A.T.M.e il loro trattamento specifico, i denti e la loro 
relazione e come l’evoluzione sta determinando cambi 
adattativi nella bocca. Si apprenderanno esercizi sviluppati 
specificatamente per rinforzare il collo assieme all’osso 
alveolare e i suoi legamenti ai denti. Questi saranno indicati 
nelle debolezze gengivali e nella recessione ossea ecc. 
Il Corso Enfoque Anatomico-Dissezione ci permette di 
verificare e approfondire la conoscenza anatomica neuro-
fasciale con cadaveri freschi in collaborazione con l’Università. 

Investigazione 
Negli ultimi 21 anni la convinzione di José Luis Pérez Batlle di 
essere davanti alla scoperta di qualcosa di molto importante è 
stata rafforzata e consolidata non solo da ciò che percepiva e 
sentiva, ma anche dal grande e rapido miglioramento dei suoi 
pazienti. Era così convinto che qualcosa con risultati così buoni 
doveva essere indagato che si mise al lavoro. 
Decise di fare uno studio podografico con ciascun paziente 
prima e dopo ogni sessione di rilascio del Tirón Primario e 
sorprendentemente scoprì che in quasi tutti i pazienti c'era un 
cambiamento nella totalità, qualunque fosse la disfunzione del 
paziente. 
Si verificò che questo rilascio era sempre correlato alla 
sintomatologia del paziente con la sua globalità e il suo 
equilibrio generale poiché l’appoggio podale e lo stato generale 
erano sempre modificati dopo il trattamento. 
Durante lo stesso periodo fu anche investigato con cadaveri 
freschi per valutare l'anatomia del Tirón Primario a livello delle 
Ossa Parietali nella Facoltà di Medicina di Valencia e più tardi 
nella Facoltà di Medicina di Granada. Questo studio sottolineò 
l'importanza di valutare e rilasciare sempre le tensioni acquisite 
nel processo intrauterino e nel parto. La ricerca è attualmente 
aperta con una linea incipiente di lavoro presso la Facoltà di 
Medicina di Granada.
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Josè Luis Pèrez Batlle 
José Luis Pérez Batlle nasce a Barcellona nell’anno 1967. Un 
lungo e strumentalizzato parto di 34 ore marcherà la sua salute 
e il suo modo di percepire e intendere il mondo e la malattia. Il 
suo viaggio terapeutico inizia ai 18 anni formandosi come 
Osteopata in Spagna, Francia e Stati Uniti, e per più di 30 anni 
lavora come tale, studiando più tardi Medicina nella Facoltà di 
Medicina di Granada. Nel 1995 introduce in Spagna la Terapia 
Cranio-Sacrale e la Liberazione Somato-Emozionale come 
primo professore e direttore dell’Istituto Upledger e Barral 
Spagna. È co-fondatore e professore della prima Scuola 
Universitaria di Osteopatia di Spagna e il suo compromesso 
con questa professione continua attualmente con la ricerca 
incessante dell’origine delle lesioni. Profondamente convinto 
che le abitudini, il modo di pensare, il comportamento e 
soprattutto il modo di nascere sono chiave nella salute, 
prosegue attualmente immerso nell’investigazione. 

Enfoque Meníngeo 
Enfoque Meníngeo nasce dallo studio e la investigazione di José 
Luis Pérez Batlle nel campo dell’Osteopatia, la Terapia Cranio-
Sacrale Upledger / Liberazione Somato-Emozionale e la 
esperienza nelle Tecniche Manuali.  
Nel 1998 inizia a formarsi questo nuovo concetto centrato 
sull’importanza del processo intrauterino e del parto come 
fondamentali nella risoluzioni delle tensioni. Queste 
marcheranno significativamente e irremediabilmente il resto 
della nostra vita. Siamo il mammifero che ha la maggior 
difficoltà per nascere. Nessun altro è obbligato a nascere tanto 
immaturo ne a passare per un canale stretto e sinuoso che lo 
obbliga a deformare il suo cranio e la sua colonna in un modo 
tanto profondo. A differenza dei quadrupedi che trascorrono la 
gestazione appoggiati su un’amaca naturale, durante gli ultimi 
mesi di gravidanza noi siamo costretti a collocarci normalmente 
a testa in giù appoggiando la testa nel bacino rigido di nostra 
madre, e questo avrà conseguenze tensionali sulla struttura e le 
emozioni del bambino.  
Questa tensione craniale primaria è chiamata da J.Luis “Tirón 
Primario” (Primary Pull).  
Ogni parto è distinto e tutti imprimeranno un modello di 
stimolo o tensione specifica sulle membrane meningee, sul 
cranio e sulla colonna vertebrale del bambino. 

Questo approccio potrà e dovrà servire per la valutazione e il 
trattamento di qualsiasi persona indipendentemente dall’età, 
poiché in generale soffriamo di dolori e malattie che spesso si 
sono sviluppati all'inizio della nostra vita. 
Grazie al rilascio di questi schemi tensionali acquisiti in così 
tenera età, restituiamo al corpo le risorse e la capacità di risolvere 
le disfunzioni locali e periferiche che interessano l'intero Sistema 
Muscolare, Sistema Scheletrico, Sistema Nervoso, Sistema 
Ormonale, ecc. 
L'esperienza clinica e la ricerca rivelano un rapido e stabile 
miglioramento in qualsiasi alterazione del Tirón primario e dei 
vari sintomi che apparentemente non avevano alcuna 
connessione. Questa visione di globalità applicata al trattamento, 
tenendo conto sempre delle tensioni intrauterine e del parto, sarà 
fondamentale nello sviluppo di questa terapia. 

Istituto Pèrez Batlle 
Nell’anno 2014 José Luis Pérez Batlle fonda l’Istituto Perez Batlle  
come centro di formazione continua. Il suo lavoro fu riconosciuto 
e garantito dal Dottor John E. Upledger (creatore della Terapia 
Cranio-Sacrale) e John Mathew Upledger, Direttore e 
Coordinatore degli Istituti Internazionali Upledger e Barral. 

La formazione 
La formazione segue una metodologia costruttivista in modo che 
l’alunno impari attraverso la scoperta e l'esperienza. 
Comprenderà le possibili tensioni e le risposte protettive che il 
corpo ha sviluppato in ciascuna fase del processo intrauterino e 
del parto, e come agiremo per sostenere la sua risoluzione. 
Tutte le tecniche di ascolto manuale specifiche sono mirate 
principalmente ad armonizzare il sistema Aponeurotico, 
Meningeo e Nervoso dopo queste sequele del processo 
intrauterino e del parto. Attraverso una visione interpretativa e 
terapeutica di globalità vedremo il Sistema Meningeo come un 
tutto che si proietta attraverso il Sistema Nervoso Periferico fino 
alle estremità. 
I corsi di Enfoque Meningeo sono monografici di 4 giorni e sono 
divisi in 5 moduli più tre specifici: 

I. ENFOQUE APONEUROTICO (Prima di nascere)  
II. ENFOQUE MENÍNGEO (Durante il parto)  
III. ENFOQUE NEURO-ORMONALE (L’impulso alla vita) 
IV. ENFOQUE BIOMECCANICO (Durante la vita) 
V. ENFOQUE EMOZIONALE (Prendersi cura della vita) 

Altri corsi: 
ENFOQUE PEDIATRICO-OSTETRICO 
ENFOQUE ODONTOIATRICO 
ENFOQUE ANATOMICO-DISSEZIONE 

I corsi comprenderanno tutte le Tecniche Meningee, 
Aponeurotiche, Miofasciali, Viscerali, tutti i modelli di 
comprensione dell'anatomia e della fisiologia meningea, 
concetti di Isolamento, nuovo modello del Ritmo Cranio-Sacrale, 
della ATM, Tecniche Retinaculari e di Confronto, ecc. 
I corsi insegnati sono per professionisti interessati alla ricerca e 
all’approfondimento nel campo della salute e delle tecniche 
manuali, e non è necessario aver fatto la formazione in 
Osteopatia o Terapia Cranio-Sacrale anche se può essere molto 
complementare. 
Con José Luis Pérez Batlle come insegnante principale, il 
professionista avrà la grande opportunità di scoprire e praticare il 
nuovo concetto per mano del suo creatore. 
Dal primo modulo lo studente avrà tutte le basi necessarie per 
lavorare efficacemente con il suo paziente fin dal primo giorno. 
In ogni modulo il professionista continuerà ad approfondire le 
proprie conoscenze e le proprie pratiche per sviluppare la 
comprensione totale di questo puzzle e padroneggiare questo 
nuovo modo di intendere la salute. 
Nel Corso I vediamo la scoperta e l’investigazione di José Luis e 
lo sviluppo del suo approccio. Si studiano le conseguenze delle 
esperienze traumatiche del bambino-feto nella fase intrauterina, 
il concetto di Tirón Primario, Isolamento, la Tecnica di rilascio 
del Tirón Primario, la profilassi di rilascio delle linee di tensione 
Aponeurotica dalla volta cranica alle estremità, i Modelli di 
Comprensione sviluppati e soprattutto l'attitudine necessaria per 
questo approccio terapeutico.  
Nel Corso II si definiscono i carichi che strutturalmente 
supportano le ossa Parietali e come questo si manifesta sulle 
articolazioni Temporo-Mandibolari nell'ancoraggio intrauterino e 
quando il bambino inizia a scendere nel canale del parto. Si 
studiano i nuovi Modelli dei Movimenti Cranici e il Sistema 
Romboideo, l'importanza del trattamento del Cono Midollare e 
gli Anelli del parto, e si impara a valutare un Isolamento 
energetico. Le tecniche già apprese vengono approfondite per 
poter approcciare il Sistema Meningeo e si apprendono nuovi 
strumenti per liberare la volta cranica e le A.T.M. 
Il Corso III completa la visione del processo del parto. Si studia 
l’ultimo Anello con le sue conseguenze sul Sistema Ormonale e 
si apprendono le Tecniche di Stimolazione (Pompaggio). Si 
vedranno i tipi di parto, le conseguenze e i rispettivi trattamenti: 
taglio cesareo, parto podalico, uso di ventose, pinze e induzioni. 
In questo corso saranno approfondite l'area del cuore e le sue 
relazioni, e sarà studiata e trattata la componente emotiva 
associata alla nascita e alla vita intrauterina del bambino. 
Il Corso IV studia e tratta le tensioni strutturali ed emotive dal 
bambino all’adulto e le lesioni biomeccaniche più frequenti che 
saranno trattate spesso con le Tecniche Retinaculari Ascendenti 
sviluppate da José Luis.  In questo corso si vedranno anche le 
Tecniche di Equilibrio-Normalizzazione dei Nervi Trigemino e 
Olfattivo. 
Il Corso V contempla gli aspetti mentali ed emozionali 
dell’individuo relazionandoli con il corpo e/o la attitudine. 
Differenzia molto bene tra problemi emozionali di indole 
traumatica e di origine mentale.




