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Il linguaggio emozIl linguaggio emozIl linguaggio emozIl linguaggio emoziiiionale del corpoonale del corpoonale del corpoonale del corpo        
Competenza  somato - emozionale in Osteopatia 
Seminario condotto da Roger Fiammetti, Osteopata D.O. – B 

 

SEDE: COMO,  VIA REGINA TEODOLINDA, 17  –  SALA CORSI  I.E.M.O.  

DATA:  21 - 22 - 23 SETTEMBRE 2012 ( inizio ore 9.00 ) 

PAGAMENTO / ISCRIZIONE : EURO 500.00 di cui 200.00 ALL’ISCRIZIONE  ( IBAN: 

IT67S0569610901000021269X00 )  + inoltro fax della Domanda di iscrizione entro il 10.09.2012. 

RELATORE:  Roger FIAMMETTI  è nato nel 1962 a Liegi in Belgio. Ha seguito la sua formazione in 

Osteopatia alla B.E.L.S.O. (Belgian school of osteopathy). Autore di numerose pubblicazioni sul 

tema e docente nei corsi post-graduate degli Istituti francesi più qualificati ( www.fiammetti.com ). 

 

OBIETTIVI DELL’AGGIORNAMENTO:  Roger Fiammetti propone un approccio sorprendente che 

permette di sciogliere i “nodi emozionali tissutali” e tramite questo effetto,  slegare, dissolvere e 

liberare le memorie emozionali dell'individuo restituendo equilibrio, forza, potenziale vitale, e 

serenità al paziente. A seguito della lunga e personale esperienza come Osteopata viene proposto 

in questo corso un metodo originale per  individuare con precisione le zone del corpo e le loro 

corrispondenze emozionali, perfezionando e praticando collettivamente una tecnica osteopatica 

“somato-emozionale” che individui ed elimini i nodi tissutali associati agli shock emozionali 

accumulati dall’individuo in tutta la sua vita, a partire dalla fase intra-uterina.  Il corso consentirà 

di associare alla diagnosi vertebrale la decodificazione del bagaglio emozionale del paziente, 

arricchendo la competenza e la sensibilità del  professionista con un nuovo strumento operativo di 

sicuro riscontro. 

 

INFO:  Segreteria dell’Istituto Europeo per la Medicina Osteopatica. Tel. / Fax n. 031.275027 

(mattina). info@univerosteo.it . 

Parcheggio gratuito riservato presso sede del corso. Alberghi e ristoranti convenzionati in loco. 
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PROGRAMMA DEL CORSO “ IL LINGUAGGIO EMOZIONALE DEL CORPO”: 
  

 

Venerdi 21 settembre 2012  0re 9.00  - 18.30 

La memoria del corpo;  

La fascia ; 

Organizzazione del tessuto connettivo e delle fibre collagene;  

sistema limbico e sistema neuro-vegetativo; 

Pratica:  

Trattamento fasciale e approccio somato-emozionale;   

La lettura del corpo;  

Relazioni vertebre / organi;  

Relazioni vertebre/ emozioni;  

Relazioni organi / emozioni;  

Relazioni ossa / emozioni;   

Disfunzioni cutanee;  

Patologie: l'espressione del corpo.  

 

Sabato 22 settembre   Ore 9.00  - 18.30 

La vita intra-uterina;  

Relazione madre-bambino;  

Trasmissione dello stress;  

Gli ormoni : legame chimico tra sensazioni, emozioni e reazioni nel corpo;  

Ruolo degli ormoni: adrenalina, ossitocina;  

Parto: le diverse fasi;   

Pratica:  

Osteopatia cranica; 

Osteopatia fasciale;  

Osteopatia cranio-sacrale;  

Palpazione  / Esame del diaframma toracico;  

L'osso ioide: chiave dei sistemi;  

Implicazioni fasciali;  

Palpazione – Correzioni;  

Catene muscolari dello stress;  

Approccio somato-emozionale al paziente; 

Studio di casi clinici. 

 

Domenica 23 settembre  Ore 9.00  - 14.00 

Palpazione - metodi;  

Diagnosi;  

Profili emozionali ; 

Nozioni di psicologia generale;  

Conflitti di territorio / vescica – polmoni; 

Conflitti di umiliazione / intestino;  

Conflitti di collera e mancanza / fegato;  

Conflitti del "dire" / tiroide, corde vocali;  

Conflitti sessuali / organi genitali;  

Conflitti del fare , fuggire / muscoli;  

Origine, elaborazione, espressione del conflitto attraverso lo studio del corpo;  

Studio di casi clinici, casistica generale; 

Tecnica di respirazione Totale.  


