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Il Trattamento Osteopatico del dolore fisico  

nelle somatizzazioni emozionali, partendo dai principi del Dr. Hamer 
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OOBBIIEETTTTIIVVII 
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. 

Tuttavia, quello che in molte occasioni 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. 
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→→→→→→→→  II  GGiioorrnnoo, Introduzione al corso. Relazione tra i dolori fisici ed i conflitti emotivi. Il contributo delle scoperte del dott. 

Hamer nella comprensione della genesi delle disfunzioni osteopatiche. Biografia del dott. Ryke Geerd Hamer. 

Relazioni tra S.N.V. ed emozioni nella fisiologia quotidiana. La D.H.S. ( Dirk Hamer Sindrome) e la sua evoluzione 

neurovegetativa. Il conflitto scatenante e le sue tipologie. Pratica: i segni diagnostici nel corpo e nel cranio inerenti 

all'esistenza di un conflitto scatenante. 

→→→→→→→→  IIII  GGiioorrnnoo,, Il processo della somatizzazione in neurofisiologia. Spiegazione e pratica palpatoria dello strain parieto-

mascellare superiore. Trattamento osteopatico attraverso il cranio del conflitto scatenante, associato alla 

verbalizzazione con il paziente secondo i principi del dott. Hamer (I seduta). Classificazione secondo il Dr. Claude 

Sabbah del significato emotivo del dolore a livello delle singole strutture muscolo scheletriche. Pratica nel 

trattamento del paziente nelle  successive sedute. 

→→→→→→→→  IIIIII  GGiioorrnnoo,, Introduzione al concetto di conflitto programmante. I vari tipi di conflitto programmante. Le origini 

temporali del conflitto programmante e le  sue sedi di localizzazione a livello del cranio. Il conflitto di paura, il 

conflitto di devalorizzazione e il conflitto d’abbandono. Rapporto tra conflitto programmante e morfologia della 

persona. Definizione dello Strain Parieto-Occipitale. Diagnosi e trattamento osteopatico del conflitto 

programmante. Conclusione del corso, con eventuali domande e chiarimenti. 
  

 

Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

��  DDEESSTTIINNAATTAARRII   
Studenti V-VI Anno Scuole Osteopatia ROI  

Osteopati iscritti al registro ROI  
 

��  DDAATTAA  EE  OORRAARRII  
Venerdì 9 e Sabato 10 Novembre :  9.00-13.00 / 15.00-18,30 

Domenica 11 Novembre: 9.00-15.30 (senza pausa pranzo) 
  

��  SSEEDDEE  ddeell  CCOORRSSOO  
ROMA : VILLA EUR, P.le  Marcellino Champagnat, 2 - 00144 ROMA   
Tel. 06 54220627, 06 54220659; Fax 06 54220912. E-mail: info@villaeur.com  
Presso Villa Eur è possibile pernottare. E’ consigliabile prenotare con anticipo. 

(per info su come raggiugere la struttura : www.villaeur.it)  
 

��  CCOOSSTTII   
Euro 480,00 + IVA = Euro 581,00 
Per gli studenti del V e VI anno e per coloro che nell’ a.a 2011-2012 parteciperanno ad almeno due Corsi 

organizzati dall’I.F.O.P., riduzione di € 50,00 Iva inclusa.  
 

��  MMOODDAALLIITTÁÁ  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE::  
ISCRIZIONE CONFIRMATORIA: Iscrizione al Corso a conferma della partecipazione di Euro 240,00 (Euro 

200,00 + I.V.A. 20%), tramite BONIFICO BANCARIO a favore del conto n° 922936, UNICREDIT BANCA, Ag 

Roma 20 (Via Donna Olimpia, 124) ABI 02008 CAB 05216 CIN O Coordinate IBAN 

IT83T0200805216000000922936, intestato a Associazione CHINESIS. Conservare copia del bonifico e 

inviare via FAX  (06 5819860 attivo dal lun. al ven., h. 9:30-17:30) alla Segreteria I.F.O.P. insieme al modulo 

di iscrizione (scaricabile dal sito www.chinesis.org) contenente i dati per la fatturazione ed i recapiti 

telefonici ed e-mail.  
Il saldo verrà effettuato il primo giorno del Corso.      
N.B.: Corso a numero chiuso, numero di posti limitato: farà fede  l’ordine di iscrizione.  

 
Per informazioni ed iscrizioni: 

Tel. 06 97274138  e-mail: info@chinesis.org 

wwwwww..cchhiinneessiiss..oorrgg  


