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 L’approccio biodinamico dell’osteopatia è insegnato ormai da molti anni dal 
Dott. J.Jealous. I fondamenti dell’insegnamento sono basati sul potere 
terapeutico del Dynamic Stillness, del Soffio di Vita, della potenza della 
marea, fluidi e altre Leggi Naturali al lavoro per supportare e generare la vita. 
La creazione del programma biodinamico viene da un profondo amore e 
rispetto per l’Anima dell’Osteopatia. 
Dobbiamo ringraziare il Dott. Jealous per la determinazione con la quale ha 
insegnato in modo così corretto, saggio, umile ma anche geniale, questo 
ritorno all’essenziale della conoscenza osteopatica. 
 

BIO BASICS 
Di che cosa si tratta? 
Questo seminario è contemplato fin dall’origine della formazione 
Biodinamica nel percorso disegnato dal Dott. Jeames Jealous, 
 ha luogo regolarmente negli U.S.A., in tutti i paesi anglosassoni e 
recentemente anche in Francia. 
Il Biobasics è un’occasione unica sia per chi desidera avvicinarsi a questo 
modello, sia per chi è già in formazione perché sarà un’immersione nello 
Spirito Vivente e in continua evoluzione della Tradizione Osteopatica. E’ 
volontà del Dott. Jealous di riprendere le origini storiche dell’Osteopatia per 
riportare la nostra pratica di ogni giorno in linea con l’insegnamento dei Padri 
fondatori. 
 
Il programma svilupperà una metodologia di transizione dall’approccio 
funzionale alla biodinamica. Saranno utilizzati differenti moduli, di teoria e 
di pratica. Il tempo della pratica permetterà l’esplorazione di un linguaggio 
differente anche se similare, ma con un altro sguardo. 
 
Le letture e le pratiche che verranno proposte derivano direttamente dagli 
insegnamenti del Dott. Jealous. Il suo messaggio verrà trasmesso senza il 
rischio di distorsioni o inesattezze per coloro che vogliono “bere direttamente 
alla fonte”. 
 
L’insegnamento sarà condotto da tre insegnanti della Teaching Faculty del 



Dott. Jealous coadiuvati da un gruppo franco-italiano di D.O. completamente 
formati nell’Osteopatia Biodinamica ( fase 8 del modello). 
 Questo gruppo funzionerà come un insieme e si impegnerà 
nell’insegnamento in più livelli. Le pratiche saranno supervisionate da più 
monitori (un monitore ogni 2-3 lettini)  che cercheranno di incontrare gli 
allievi nel punto in cui sono, senza avere la pretesa di insegnare nulla ma 
semplicemente di accompagnarli in questa esperienza. 
 Questo seminario è aperto a tutti gli osteopati e studenti in Osteopatia che 
hanno la volontà di esplorare il Cuore dell’Osteopatia in uno spazio 
confraterno. 
 
 
Sede del corso: Santuario della Pace – Albisola Superiore (SV) 
                          (possibilità di alloggio in loco previa prenotazione) 
                          Tel: 019 489902  HYPERLINK 
"http://www.santuariodellapace.org" www.santuariodellapace.org 
 
 
Costo del corso: 350 euro (da pagare il primo giorno di corso) 
 
 
Iscrizione: entro il 15 Marzo 2012 da inviare,  compilando la          
                  scheda di iscrizione allegata, al seguente indirizzo mail: 
                   biobasics.italia@gmail.com  
 
 
Recapiti telefonici per info: 
                   Roberto F. 349 6050567  
                   Bruno        333 8181045 
                   Claudio      348 3139907 
                   Roberto G. 338 5713033 
                    
 
Orario : inizio Venerdì 27 ore 13,00, termine Lunedì 30 ore 14,00 
 
 



 
 
Elenco Relatori:    Françoise  DESROSIERS D.O. (Canada) 
                               Veronique EVERARTS D.O. (Belgio) 
                                Ingrid        KOMERY D.O. (Canada) 
                                Jacques     CHURLAUD D.O. (Francia) 
                          Stephane   FERNANDEZ D.O. (Francia) 
                               Roberto     FRUMENTO D.O.(Italia) 
                                         Claudio     GIAMINARDI      D.O.(Italia) 
                               Roberto     GUGLIELMI  D.O.(Italia) 
                               Bruno        PERLO           D.O.(Italia) 
                                Guy          RENOU  D.O. (Francia) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


