OSTEOPATIA in AMBITO
SOMATO-EMOZIONALE
con
JEAN DOMINIQUE MOLL

MOD.1 10-12 OTTOBRE 2019
MOD.2 23-25 GENNAIO 2020
MOD.3 2-4 APRILE 2020
EDUCAM
Via Giacinto de Vecchi Pieralice, 21
00167 - ROMA

(METRO A - VALLE AURELIA)

9:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
CORSO RISERVATO A:
•
•

Osteopati D.O.
Studenti dell’ultimo anno
delle Scuola di Osteopatia

Diplomato in Osteopatia nel 1984 (A.T. Still Academy, Lione/Marsiglia), ha proseguito la propria
formazione collaborando con J.P. Barral, Upledger, Paturel, Weischenk e Castronovo. Ha messo
a punto un Protocollo di Tecniche Palpatorie pratiche ed affidabili, fondate sulla conoscenza
della struttura anatomica, della biochimica, della fisiologia tessutale e dello stato energetico
(riflesso del vissuto del paziente), rivolto allo sviluppo della capacità di percezione dei tessuti,
portatori delle Fissazioni Emozionali e dei Meccanismi Comportamentali motori e sensitivi.
L’Evento Osteopatia in ambito Somato-Emozionale, articolato in 3 stages Teorico-Pratici di tre
giorni ciascuno con 75h di lezioni frontali, sezioni Pratiche e Simulazioni guidate, è aperto agli
Osteopati D.O. e agli Studenti dell’ultimo anno delle Scuola di Osteopatia. L’applicazione
del Protocollo Diagnostico Palpatorio permette ad ogni Osteopata di comprendere
e classificare i blocchi articolari, muscolari, viscerali ed energetici e di agire sul recupero
e la normalizzazione delle tensioni, mediante importanti strumenti terapeutici.
L’analisi delle tensioni articolari, muscolari e membranose corporee verrà basata
sulla comprensione della biochimica del corpo, sulla nozione di acidosi metabolica
e dei suoi compensi e influenze sul fenomeno infiammatorio.
È a partire da questo squilibrio chimico, infatti, che verranno portate a conoscenza modifiche
in merito a postura, tensioni articolari, muscolari e comportamentali; studiando lo stress
ossidativo e carbonilico all’origine dei numerosi squilibri fisici, strutturali, viscerali ed emozionali
e facendo, infine, una relazione con le grandi patologie.
L’insegnamento di questo Protocollo specifico è trasmesso personalmente da Jean Dominique
Moll e si sviluppa in tre parti, con priorità assoluta rivolta alla trasmissione di una metodologia di
“Palpazione Osteopatica” orientata all’efficacia terapeutica. In questo modo ciascuno sarà
capace di leggere, interpretare e “raccontare” la storia della patologia, senza partecipazione
verbale del paziente ma attraverso l’utilizzo di parole-chiave valide in ogni cultura e abitudine
di vita. Previste sezioni teorico-pratiche, Tirocinio e Role Playing tra i partecipanti e su casi reali
in fasi diverse del trattamento.
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Modulo 1 - 10-11-12 Ottobre 2019

Questo primo seminario ci permetterà di comprendere e valutare le tensioni strutturali e il meccanismo
fisico, fisiologico e soprattutto emozionale che induce un blocco e il suo corteo di sensazioni
fisico-comportamentali.
Il somato-emozionale consiste nella comprensione anatomica, biochimica, della resilienza dell’individuo di
fronte a una richiesta di adattamento sul momento impossibile o solo in parte possibile.
La tensione emozionale ha un’influenza preponderante sulla struttura e la mobilità articolare.
Vedremo insieme:
Definizione e descrizione delle diverse parti del cervello che partecipano a questo adattamento
(sistema limbico, circuito di Papez).
Definizione dello stress (adattamento): strutturale, chimico, climatico, virtuale o reale, comportamentale.
La sindrome di adattamento e le sue diverse fasi (secondo Hans Selye), valutazione e correzione.
Origine del dolore o del disturbo tramite un’analisi anatomica precisa delle tensioni strutturali ed una
valutazione del sistema cranico che ci indicheranno immediatamente i disordini metabolici (mal di testa,
sindrome del colon irritabile e soprattutto disturbi del sonno/cronobiologia).
Tutto è emozione e adattamento. L’emozione (ex-motere) è l’origine sensoriale della percezione della
vita. Tutto ciò che frena, rallenta o arresta diventa un'emozione negativa (in-mozione) che cristallizza
l’informazione sensoriale nella struttura.
Le mani saranno educate ad un’analisi fine della struttura e delle forze energetiche che regolano il corpo.
Gli strumenti saranno le manovre craniche e il Recoil: tecnica di stimolazione della struttura dolce
e precisa che obbedisce a un protocollo esatto. Il significato e la localizzazione precisa dell’informazione
emozionale chiamata immozione. La messa in alfa, tecnica dolce e piacevole per il paziente che permette
un recupero delle tensioni strutturali ed emozionali.
Identificazione delle Linee fasciali verso l’origine del disturbo doloroso e la comprensione delle modifiche
posturali che incastrano l’individuo nella sua attitudine fisica dolorosa.
Comprensione dell’anatomia del cervello e dell’arteria, indispensabili per il raggiungimento di un lavoro
di recupero rapido e preciso. L’arteria che regna sull’equilibrio posturale, strutturale e chimico del corpo e
la struttura che è il legame anatomico tra l’emozionale, il cervello e la fisiologia.
Approfondimenti di fisiologia (meccanismi infiammatori) per meglio comprendere la biologia del corpo
e soprattutto il ruolo che ha il gesto osteopatico nelle modifiche biochimiche dell’organismo.
Definizione e approfondimento della acidosi metabolica e dei meccanismi di stress carbonilico
e ossidativo. Tutto è chimica e biologia, ogni piccola tensione corporea è il risultato di un disordine
metabolico. Alla fine del primo seminario la nostra azione dovrà essere rapida e precisa, nel rispetto del
Protocollo, per assicurare un riequilibrio emozionale, fisico, biochimico e posturale.

Modulo 2 - 23-24-25 Gennaio 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anatomia dettagliata del sistema nervoso cerebrale, nuclei specifici (talamo, nuclei caudati, amigdala,
ipotalamo, ippocampo...), del lII° ventricolo, della falce e del tentorio.
La circolazione dell’energia, l’energia interna, esterna e centrale. Dettagli dei differenti chakra e loro
localizzazioni anatomiche.
La fisiologia della ronda (ruota) delle emozioni, ruolo e localizzazioni anatomiche. Perturbazioni
fisiche, fisiologiche, psichiche e comportamentali in relazione ad essa. Concetto di “parole chiave”
comuni ad ogni popolo.
Descrizione degli ormoni e loro ruolo nelle emozioni e nelle reazioni emozionali.
Unità Didattiche sulle Tecniche Osteopatiche, sulla Pratica Clinica e sugli Obiettivi Terapeutici
Esercizi sulla circolazione dell’energia e la percezione dei tre livelli. Percezione della ronda delle
emozioni a partire dallo sterno e concetto di profondità di percezione.
Descrizione della tecnica, pratica dettagliata e percezione di liberazione della ronda. Pratica sulla
percezione tattile dell’aura come realtà fisica e sensoriale.
Esercizi sulla visione dell’aura e dei suoi differenti strati e colori; applicazione di questa visione
durante la liberazione della ronda. Lavoro sulla postura del corpo dopo la liberazione. Lavoro di
ripasso del protocollo dei primi due seminari al successo terapeutico.
Dibattito, Pratica Clinica ed Esercitazioni tra i Partecipanti.
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Modulo 3 - 2-3-4 Aprile 2020
•
•
•
•
•
•
•
•

Descrizione della falce e del tentorio. Studio del concetto di “eredità familiare” (ernia familiare)
e delle sue conseguenze sul comportamento emozionale.
Descrizione della Sintesi Emozionale come meccanismo di comunicazione energetica, localizzazione
e descrizione anatomica e fisiologica. Principali sintomi anatomici e fisiologici. Concetto di coppia
energetica.
Localizzazioni anatomiche craniche (concetti di devalorizzazione, territorio, lotta e sopravvivenza)
del “dubbio” (teorie energetiche) e delle sue conseguenze strutturali, emozionali e fisiologiche.
Definizioni degli strati energetici, dei chakras e loro relazioni fisiche e fisiologiche.
Unità Didattiche sulle Tecniche Osteopatiche, sulla Pratica Clinica e sugli Obiettivi Terapeutici.
Reperimento anatomico e tecniche di liberazione dell’Ernia Familiare e della Sintesi Emozionale.
Percezione dei differenti strati aurici e loro significato.
Definizione di equilibrio energetico e percezione dei tre piani dello spazio.
Dibattito, Pratica Clinica ed Esercitazioni tra i Partecipanti.

Accesso: Osteopati D.O.; Studenti Ultimo Anno di Osteopatia
Costo del Corso: 600,00 € + IVA a Seminario
540,00 € + IVA a Seminario per Studenti

(Acconto: 200,00 € + IVA / Saldo in Sede)
(Acconto: 200,00 € + IVA / Saldo in Sede)

IBAN: IT98G0306905098082445010179 Intestato a C.R.O.M.O.N. srl c/o Conto Banca Intesa.
N° Partecipanti: 35 persone maximum.
INFO e PRENOTAZIONI: Cristina Beltramo - +39 348.049.57.20 - cri@lumenolis.it
DIVIETO DI REGISTRAZIONE VIDEO - IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI.
Materiale Didattico in PDF.
Alcune Sezioni del Corso saranno VIDEORIPRESE e messe a disposizione dei partecipanti
mediante apposita piattaforma FAD https://www.tmcam-educationonline.com
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Compilare e inviare a Cristina Beltramo (cri@lumenolis.it) unitamente alla ricevuta
del Versamento dell’Acconto
Io sottoscritto......................................................................................................................sono intressato
a partecipare all’Evento-Corso Osteopatia in Ambito Somato-Emozionale
organizzato da C.R.O.M.O.N. srl (Partner A.I.R.O.P. - EDUCAM) di cui dichiaro di avere ricevuto
corretta informazione Cod:PGE.MOLL.2019-20

Dichiaro inoltre di essere
Osteopata
Studente Osteopatia Ultimo Anno
Data di Nascita..............................................Luogo di Nascita..................................................................
Cod. Fiscale...............................................................................................................
Indirizzo..........................................................................................................Città.............................................
CAP.....................P.IVA..........................................................................................................................................
Tel/Cell.......................................................................Email.................................................................................
Titolo Professionale...........................................................................................................................................

C.R.O.M.O.N srl con Sede Legale in Via Boncompagni 93, 00187 Roma e Sede Operativa in via
Giacinto De Vecchi Pieralice, 21 - 00167, CF e P.IVA 07305731007 in qualità di Titolare del
trattamento dei dati, la informa ai sensi della norma vigente in materia di Privacy (Regolamento
Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 GDPR successive integrazioni)
che i Suoi dati saranno trattati con le modalitàe le finalità descritte nella Nota Informativa
disponibile in sede e visionabile sul Sito Web www.cromon.it che lei dichiara di aver letto
e accettato.

Data.......................................................

Firma (leggibile)...................................................................

Acconsento alle riprese Audio-Video del Corso, per fini divulgativi e non
commerciali e ne consento l’utilizzo al gruppo C.R.O.M.O.N. srl - EDUCAM Provider A.I.R.O.P. (in
mancanza della firma non sarà possibile particpare all’evento).

Data.......................................................

Firma (leggibile)...................................................................

Aiutaci ad Aiutare, con il Progetto Amatrice: Una Mano per la Salute.
EDUCAM sostiene l’esperienza di Volontariato Osteopatico per la Promozione della Salute
dei Cittadini di Amatrice!
DONA anche tu! Causale “Donazione Una Mano per la Salute 2019”
IBAN: IT44I0569603207000008819X96 (BIC: POSOIT22XXX)
Invia i dati per la ricevuta a info@airop.it. Nelle pagine Social del Progetto
e nel Sito www.airop.it è possibile visionare il bilancio dei fondi raccolti e la modalità
di impiego.
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