
                                
 

Relatore : Prof. Brian Freeman 

 

Embriologia "Biodinamica":  I campi metabolici nella differenziazione e sviluppo 

tissutale  pre e post natale. 
 

Il corso sarà in lingua inglese con traduzione simultanea in italiano. 

            

 

3-4-5  Ottobre 2013 
Accreditato per: 

                      
Neurologi, Medici Chirurghi, Ortopedici, Pediatri, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Generale, Ginecologia e 

Ostetricia– Odontoiatra – Fisioterapista – Logopedisti. 
                           

 

 

Sede: Hotel Calabresi San Benedetto del tronto (AP) 

 

 

 

Presentazione 
 

L’embriologia "Biodinamica" attraverso i concetti di "movimenti di crescita", forze di crescita, "campi me-

tabolici", ci consente di interpretare lo sviluppo umano in maniera radicalmente diversa dall’embriologia descrit-

tiva che si  basa sulla filogenesi o sugli studi di biologia molecolare, e che pertanto  non è sufficiente a spiegare 

le modalità con cui durante lo sviluppo umano le diverse strutture che vengono a crearsi in conseguenza a 

continui cambiamenti di posizione e di forma, o che alcuni tessuti si formano laddove specifiche forze tri-

dimensionali agiscono su di essi. L’embriologia "Biodinamica", (dal momento che, i cambiamenti di posizione 

e di forma sono presenti a tutti i livelli),è il mezzo per comprendere come l’anatomia e la fisiologia 

dell’adulto, emergono naturalmente dalle funzioni di crescita embrionali. I principi "biodinamici" sopra de-

scritti costituiscono un nuovo approccio clinico per tutte le figure sanitarie in particolare per l'ortodontista, il 

fisiatra, l'ortopedico, l'osteopata, il fisioterapista e il logopedista e per  tutti coloro che operano in ambito riabi-

litativo. 

 

 

 



 

 

  Programma  3 Ottobre 2013 

8.00 Registrazione Iscritti 

8.30 Inizio Lavori 

• Principi di biomeccanica, biocinetica e biodinamica dello sviluppo embrionale. 

• Primi campi metabolici (corrosione – risucchio). 
Coffee break 

• I primi stadi dello sviluppo umano. 

• Il segreto del  "centro organizzativo". 
• Tubo neurale, cresta neurale, il midollo spinale. 

12.30 Pausa Pranzo 

14.00 Ripresa Lavori 

• I campi matabolici: condensazione, compressione, campi di spinta, campi di tensione bilanciata, 

campi di distensione. 
• La notocorda. 

• Microanatomia muscolare. 

Coffee break 

• Il sistema nervoso. 

• Gli organi di senso. 

18.30 Chiusura  Lavori 

 

 Programma 4 Ottobre 2013 

8.00 Verifica Iscritti 

8.30 Inizio Lavori 

• Il viso nel campo d’azione tra encefalo e cuore. 

• Il "segreto delle Branchie". 

Coffee break 

• I campi metabolici : campi di frizione. 
• Sviluppo di attività funzionali cranio-cafaliche: la deglutizione-suzione. 

12.30 Pausa Pranzo 

14.00 Ripresa Lavori 

• Il primo respiro. 

• Polmoni, diaframma, parete toracica, laringe, trachea, seni nasali. 

Coffee break 

• Cuore, forma e struttura. 

18.30   Chiusura  Lavori 

 

Programma 5 Ottobre 2013 
8.00 Verifica Iscritti 

8.30 Inizio Lavori 

• Gli organi del movimento: posizione, forma, struttura, muscoli, articolazioni, cartilagini. 

• Gli organi viscerali. 

Coffee break 

• Sviluppo del sistema nervoso autonomo. 

• Movimenti di sviluppo nalla regione dei visceri. 

14.00 Pausa Pranzo 

15.00 Ripresa Lavori 

• Relazione tra movimento di crescita e modelli di sviluppo del portamento eretto. 

• Gli organi di senso. 

• Sintesi dei principi generali dei campi metabolici e biodinamici. 

• I campi metabolici nella vita post-uterina. 

• La base somatica  della consapevolezza del corpo come strumento. 

• Relazione tra tipo di disturbo (lesione-malattia) e alterazione dei campi metabolici. 
•  18.00 Verifica apprendimento mediante questionario. Chiusura lavori, consegna attestati di 

Partecipazione. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Breve Curriculum Vitae 

 

Il prof. Brian Freeman, docente in Anatomia, Embriologia, Istologia e Neuroanatomia  presso 

l'Università del Nuovo Galles del Sud (Australia), è direttore del dipartimento nella scuola di scienze 

mediche della stessa Università. Ha tenuto seminari di embriologia in Australia, Nuova Zelanda, 

Inghilterra, Francia e Germania. È menbro attivo dell'American Association of Clinical Anatomists, ha 

coofondato laboratori di disegno di anatomia per il pubblico con l'artista Susan Dorothea Bianco. Ha 

tradotto dal tedesco in inglese il testo di Erich Blechschmidt dal titolo The ontogenetic Basis of 

Human Anatomy. A biodynamic Approach to development from Conception to Birth. La base 

ontogenetica dell’anatomia umana – Un approccio biodinamico allo sviluppo dal concepimento alla 

nascita. 

 
Ambiti di ricerca 

 

Biomeccanica e biodinamica delle prime fasi dello sviluppo umano. 

Applicazione dei concetti biodinamici nell'uomo adulto. 

Neurofisiologia - neuroanatomia- embriologia umana. 

Integrazione dei metodi di analisi più convenzionali di biodinamica e biologia molecolare. 

Analisi anatomo-istologiche e correlazioni biomeccaniche e biodinamiche. 

Biomeccanica Evolutiva. 

  
 

Pubblicazioni 

 

Ha pubblicato 45 lavori originali, è traduttore (in lingua inglese) e curatore del libro The ontogenetic 

Basis of Human Anatomy. A biodynamic Approach to development from Conception to Birth. La 

base ontogenetica dell’anatomia umana – Un approccio biodinamico allo sviluppo dal concepimento 

alla nascita. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

COSTI E SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Embriologia Biodinamica:  I campi metabolici nella differenziazione e sviluppo tissutale  pre e post natale. 

 

costo € 500,00 iva compresa 

costo  riservato soci I.A.P.N.O.R. € 450,00 iva compresa 

costo riservato a *studenti € 250,00 iva compresa  previa presentazione di idonea documentazione di iscrizione. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

*  l’iscrizione comprende: partecipazione al seminario, materiale didattico, dispensa corso, attestato di  partecipazione 
*  i corsisti sono pregati di presentarsi 30 minuti prima dell’orario d’inizio per assolvere le formalità di registrazione 

*  le iscrizioni vengono accettate fino ad esaurimento dei posti , n.90 p. 
* le iscrizioni  reservate a studenti vengono accettate fino ad esaurimento dei posti , n.40 p. 

*  è vietato in sala l’utilizzo di apparecchi foto-audio-visivi 

*  è obbligatorio riconsegnare presso la segreteria la scheda E.C.M. e la relativa scheda questionario, entrambe debitamente   

    compilate in ogni parte * Attestati e certificati di partecipazione verranno rilasciati al termine del corso 
 

Per iscriversi, compilare la presente scheda e inviarla via fax insieme a copia dell’avvenuto  pagamento 

coordinate bancarie per il bonifico: 
 

FUTURA PUBLISHING - Via Montello 10, 63074  San Benedetto del Tronto  (AP) 
Unicredit Banca di Roma  S.P.A. - Agenzia di Ascoli Piceno 

COD. IBAN:   IT 07 A 02008 13504 000002629538 
 

 

 
NOME______________________________________________ COGNOME _________________________________________________________ 
 

 
INDIRIZZO _________________________________ CITTA’ ___________________________ C.A.P. _____________ PROV. ________________ 
 

 
TEL _______________________________ FAX ______________________________ CELL ____________________________________________ 
 

 
PROFESSIONE _________________________________________ E-MAIL _________________________________________________________ 
 

 

*STUDENTE ___________________________ISCRITTO A: ________________________N.MATRICOLA_________________________________ 
 

 
CODICE FISCALE ________________________________________________ P. IVA _________________________________________________ 
 

[ ] allego assegno intestato a Futura di € __________________ [ ] allego copia bonifico bancario. 
 

 
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196-30 giugno 2003, la Futura Publishing Society quale titolare del trattamento, La informa che i dati da Lei 
forniti con il presente coupon saranno conservati nel nostro archivio e utilizzati per finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti 
con la clientela, quali l’invio del materiale informativo, commerciale e/o promozionale derivante dalla nostra attività nonché per finalità 
connesse agli obblighi previsti da leggi e regolamenti. 
La informiamo inoltre che i dati verranno trattati principalmente per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 
1 lett. “a” del T.U., raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, selezione, modificazione, estrazione, raffronto, distruzione. Le 
operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, quindi anche su supporti e schedari cartacei. Il conferimento dei 
dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato 
di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere alle attività in oggetto. Possono venire a conoscenza dei dati personali gli 
incaricati al trattamento e i soggetti ai quali la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento dell’attività della Futura. I dati 
personali non sono soggetti a diffusione. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 e 10 del D. Lgs. 196/03 e in particolare di 
accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi rivolgendone richiesta al Titolare del trattamento 

 
 
 

Firma _______________________________________ 

 

 

 

da inviare tramite posta o via fax a: 
FUTURA DEPARTMENT ADVANCED STUDIES OF MEDICINE 
Via Montello 10 – 63039 San Benedetto del Tronto (AP) 

Tel 0735/781520 – Fax 0735/781521 - http://www.iapnor.org E-Mail: iapnor@iapnor.org 
 

http://www.iapnor.org/
mailto:iapnor@iapnor.org


 

HOTEL CONSIGLIATI : 
 

 

* N.B. Per l’occasione è previsto un trattamento agevolato per gli studenti che vorranno soggiornare in 

loco con pernottamento a  € 25,00 notte. 

PER PRENOTAZIONI E INFO:  

Max posti riservati n.40 

info@rivierapicenadellepalme.it 

0735/780823 ORARI  9.00-13.00 15.00-17.00 

 (menzionando convenzione alberghiera studenti seminario)  
Brian Freeman  3-4-5 Ottobre 2013 Hotel Calabresi 

 

 

HOTEL CALABRESI (Sede Corso) 

Viale Marinai d'Italia, 3 

San Benedetto del Tronto (AP) 

TEL. 0735.58699 

 

HOTEL CENTRALE BED BREAKFAST 

Via Balilla, 14 

San Benedetto del Tronto (AP) 

TEL.0735 587324  FAX.0735/522024 

 

B&B LA TORRETTA BIANCA 

Via Col di Tenda 60 

63074 San Benedetto del Tronto (AP) 

Tel 0735.581754   info@bebtorre.com 

 

CASA CAVOUR: BED BREAKFAST 

Via Gino Moretti 1 

San Benedetto del Tronto (AP) 

TEL. 0735.480911 -  FAX 0735.480912 

CELL. 329.0937625 

 

B&B LILI: BED BREAKFAST 

Via dei colli 6 

San Benedetto del Tronto (AP) 

TEL. 0735.587330 

CELL. 333.3038440 

 


