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“ IL TRATTAMENTO OSTEOPATICO DEI CONFLITTI EMOTIVI 

SECONDO I PRINCIPI DEL DOTT HAMER” 
PIETRO CASCIANELLI- D.O.  M.R.O. (I) 
 

COMO ,  25-26-27 febbraio 2011 ( Sede I.E.M.O.) 
Euro  450,00 + IVA 

 
Obiettivi: Si parla ormai da anni, in modo crescente e con sempre maggiore curiosità, di 
un approccio somato-emozionale del paziente osteopatico, e non sono mancati in Italia a 
più riprese corsi e stage di formazione rivolti in questa direzione, a partire dalle prime 
interessanti esperienze proposte da John Upledger.  
Quello che in molte occasioni tuttavia è sembrato assente, o carente, è stato soprattutto il 
supporto scientifico neurologico che spiegasse in modo chiaro e preciso la via nervosa che 
dal cervello porta alla somatizzazione muscolo scheletrica e viscerale. 
 Quali sono i meccanismi con cui il cervello gestisce le emozioni? quali sono i centri 
cerebrali implicati? 
Nel corso si cercherà di approfondire e di dare una risposta a tutti questi quesiti, lasciando 
poi ampio spazio ad un approccio pratico "somato-emozionale" basato sulle teorie 
sviluppate dal dott. Ryke Geerd Hamer. Queste ultime saranno mirate sia al sistema 
neuro-vegetativo (veicolo delle somatizzazioni) sia al cranio, con reperimento delle regioni 
cerebrali di focalizzazione dei conflitti scatenanti e programmanti, che sono il grilletto di 
tutta una serie di sintomatologie algiche (lombalgie, lombosciatagie, periartriti ecc.), di 
quotidiano riscontro nei nostri studi.  
Con tale corso prenderete coscienza che non basterà più trattare un "mal di schiena" 
soltanto manipolando delle vertebre o normalizzando dei visceri, senza prima aver 
deprogrammato il conflitto che è alla base della risposta algica nel corpo del paziente. 
Questo stage consentirà di migliorare notevolmente la qualità del vostro lavoro di 
osteopati, riducendo al minimo le recidive delle problematiche dolorose dei pazienti.      
 
 
 
 
 
 
 



Programma: 
I° Giorno- 
 Relazione tra S.N.V. e ed emozioni 
- Il D.H.S. ( Dirk Hamer Sindrome) 
- Il conflitto scatenante ed il conflitto programmante 
- Pratica: i segni diagnostici nel corpo e nel cranio dell'esistenza di un 
conflitto scatenante  
 
II° Giorno- 

- Spiegazione e pratica palpatoria dello strain parieto-mascellare e parieto-
occipitale 
- Trattamento attraverso il cranio del conflitto scatenante, associato alla 
verbalizzazione del conflitto con 
   il paziente 
 
III° Giorno- 

- Trattamento attraverso il cranio del conflitto scatenante - 2° parte 
- Introduzione al conflitto programmante 
- Trattamento del conflitto programmante 
 
Gli orari delle lezioni: I°-II° giorno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 
                               III° giorno dalle 9 alle 14 circa (senza intervallo) 
 
 


