
                        egli ultimi anni abbiamo assistito ad un considerevole aumento di studi

scientifici sul tocco e sulla sua importanza nelle condizioni cliniche sia dei bambini sia

degli adulti.  

Il tocco viene ormai considerato un elemento cruciale nello sviluppo psico-fisico-

comportamentale, insieme alle funzioni uditive e visive, in tutte le fasi della vita.  

In particolare, recenti studi hanno affermato come sia un elemento imprescindibile

nell’ambito nelle cure neonatali, nelle terapie dei disturbi generalizzati dello sviluppo e

di alcune patologie dell’adolescenza ma come anche sia di prezioso supporto nel

trattamento psicoterapico dell’adulto. 

La complessità della materia e i numerosi risvolti clinico-pratici hanno portato numerose

figure medico-sanitarie a occuparsi di questo affascinante ambito di studio.  

Alla luce di queste continue evoluzioni clinico-scientifiche si rende quindi necessario

fissare un “appuntamento” dove la via del confronto multidisciplinare possa essere una

pietra miliare per un più proficuo utilizzo delle informazioni raccolte dagli studi fin qui

fatti e dai ragionamenti clinici che ne sono derivati. 

Questo congresso ha quindi l’ambizioso obiettivo d’integrare 
la ricerca con la clinica là dove vi sia implicato il tocco 

Molti dei meccanismi biologici, comportamentali e fisici conseguenti alla stimolazione

tattile non sono ancora completamente chiariti, tuttavia la presenza di grandi esperti

durante le due giornate congressuali guiderà il medico e il personale sanitario, ma anche

il genitore, a scoprire molti dei meccanismi che rendono così efficace questo tipo di

stimolazione. Il riconoscimento di specifiche fibre che veicolano il tocco affettivo dalla

periferia al centro, l’elaborazione e l’integrazione degli stimoli a livello centrale e utilizzo

in ambito terapeutico saranno gli elementi di un viaggio “magico” alla scoperta della

più antica forma di relazione fisica tra essere umani.
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