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CORSO DI FORMAZIONE OSTEOPATIA
CRANIOSACRALE BIODINAMICA
Il Dr. William Gardner Sutherland sosteneva che nei fluidi corporei il Soffio della Vita genera la
Potenza Biodinamica. Questa è una forza ordinatrice che guida armoniosamente la forma e il
funzionamento del corpo e della mente umana.
E’ questa che mantiene l’intenzione originaria dell’essere umano, che si inscrive nell’embrione,
come intrinseco principio di salute, che ha una fisiologica funzione attiva.

DOCENTI:
Prof. Franco Maiuri Osteopata D.O. Membro del Registro Osteopati d’Italia
Direttore della Scuola di Formazione Continua in Osteopatia
Dott.ssa Patrizia Verrua Medico – Chirurgo - Anestesista Rianimatore –
Odontoiatra
Dott. Imanuel Baharier B.a. Psicologia – Operatore Craniosacrale
Biodinamica

Orari dei 6 incontri - sabato ore 9/17 e domenica ore 9/13
Sede del corso: Milano - Via Montecuccoli 32 presso Sparkling 18
Costo del corso Euro 960 + IVA 22%
INFORMAZIONI: Tel- 3498712838 www.craniosacro.it

Date Corso:
•
•
•
•
•
•

23/24 SETTEMBRE
28/29 OTTOBRE
25/26 NOVEMBRE
27/28 GENNAIO
24/25 FEBBRAIO
24/25 MARZO

2017
2017
2017
2018
2018
2018

PROGRAMMA
1° Seminario
Salute e vitalità hanno la loro origine nella matrice fluida embrionale da cui si esprimono la forma vivente
e la funzione

Introduzione all’ approccio Biodinamico
Le origini della salute
Matrice fluida e funzione della linea mediana
Accesso al neutro

2° Seminario
Quando il Respiro della Vita viene espresso nel corpo, si generano una serie di ritmi simili a maree,
che danno origine a sottili movimenti che possono essere avvertiti nei tessuti.

Origami biologico
Lavorare con MIDLINE
La marea media. Decompressione della Fluttuazione Longitudinale

3° Seminario
Non sempre abbiamo anatomie simmetriche. Il vantaggio è che da un punto di vista palpatorio manipolativo
possiamo osservare subito queste cose e riorganizzarle. Per questi problemi oggi non esiste molto di più delle
mani.

I Cingoli Durali. Trattamento della volta
Valutazione e trattamento del Lattante

4° Seminario
Il sistema ventricolare, è stato chiamato da Sutherland: THE BIRD “ L’uccello piega il becco e beve l’acqua della vita.

The bird ( terzo ventricolo )
Il Sistema di Accensione e il Terzo Ventricolo. Long tide

5° Seminario
Ogni arco faringeo è costituito da una struttura di tessuto mesenchimale rivestita internamente da un epitelio di
provenienza endodermica ed esternamente dall'ectoderma; lo strato mesenchimale interno è inoltre ricco di cellule
delle creste neurali, che contribuiranno alla costituzione del massiccio facciale.

Olismo e approccio biodinamico
Trattamento delle disfunzioni del massiccio facciale:
Embriologia archi faringei . Trattamento archi faringei (seams)
I campi metabolici di Blecksmith

6° Seminario
La potency bloccata nel movimento della S.S.B. può essere rilasciata sia sull’ asse longitudinale,
sia sull’ asse antero posteriore poiché appartengono entrambe allo stesso asse di sviluppo.

Trattamento della base cranica
Trattamento della colonna vertebrale embriologica
Tecniche che utilizzano il movimento presente per ripristinare la
funzione metabolica delle ossa

