
BREVE DESCRIZIONE DELL’EVENTO
Relatore: J. D. MOLL D. O. - M. R.O.F. - Traduzione simultanea: Alessandra Clini D.O. - M. R.O.I.

La Direzione della “SCUOLA DI OSTEOPATIA DI ROMA C.R.O.M.O.N. SRL” è particolarmente orgogliosa di poter ospitare il 
Relatore, conosciuto ed apprezzato in tutta Europa per la particolare e profonda sensibilità andragogica e la disponibilità alla 
trasmissione pratica e concreta dei complessi concetti dell’Osteopatia in ambito Somato-Emozionale, validandoli attraverso una 
continua ricerca scientifica.

RELATORE: J. D. Moll Osteopata D.O. - M.R.O.F.
Il Relatore, J. D. Moll Osteopata D.O. - M.R.O.F., si è diplomato in Osteopatia nel 1984 (A.T. Still Academy, Lione/Marsiglia), ed ha proseguito la propria formazione 
collaborando con J.P. Barral, Upledger, Paturel e Weischenk. Da sempre appassionato dalle possibilità offerte dalla palpazione osteopatica e dalla relazione 
fondamentale che esiste tra soma e psiche, J.D. Moll ha messo a punto un Protocollo di Tecniche Palpatorie pratiche ed affidabili, fondate sulla conoscenza della 
struttura anatomica, della fisiologia tessutale e dello stato energetico (riflesso del vissuto del paziente), rivolto allo sviluppo della capacità di percezione dei tessuti, 
portatori delle Fissazioni Emozionali e dei Meccanismi Comportamentali motori e sensitivi. L’applicazione del Protocollo Diagnostico Palpatorio permetterà ad ogni 
Osteopata di comprendere e classificare i blocchi articolari, muscolari, viscerali ed energetici e di agire sul recupero e la normalizzazione delle tensioni, mediante 
importanti strumenti terapeutici, quali: manovre di “Recoil” e tecniche sull’ “Arteria” come supporto del trasferimento dell’energia nel corpo. La Diagnostica e la 
Terapia si orientano alla “struttura”, poi al versante “emozionale” e infine alla “circolazione dell’energia ancestrale”: quest’ultima ci aprirà le porte del sentire 
profondo del paziente e dei suoi comportamenti emozionali, che molto spesso funzionano come un circuito chiuso: un “loop”. Si apprenderà a visualizzarla, 
interpretarla e modificarla, sia direttamente che attraverso tecniche riflesse, utilizzando delle reazioni di auto-regolazione del sistema nervoso. L’interpretazione 
osteopatica delle tensioni tessutali, grazie alla nozione di “Ronda delle Emozioni”, darà la possibilità ad ogni Osteopata di localizzare ed interpretare, per esempio, 
le sensazioni di fatica, i disturbi della concentrazione e del sonno, i blocchi funzionali acuti e cronici, così come i disordini dermatologici, le allergie, i problemi 
psichici come le depressioni, i “TICS” e i “TOCS”, e tutti i problemi legati al parto. L’insegnamento di questo Protocollo specifico è trasmesso personalmente da J. 
D. Moll. Si sviluppa in tre parti con priorità assoluta rivolta alla trasmissione di una metodologia di “Palpazione Osteopatica” orientata all’efficacia terapeutica. In 
questo modo ciascuno sarà capace di leggere, interpretare e “raccontare” la storia della patologia, senza partecipazione verbale del paziente ma attraverso 
l’utilizzo di parole-chiave valide in ogni cultura e abitudine di vita.

DIVIETO DI REGISTRAZIONE VIDEO. IL PROGRAMMA POTRÁ SUBIRE VARIAZIONI

Costo del Corso:    Euro 600,00 + IVA
Convenzione:    Euro 540,00 + IVA SOLO PER STUDENTI SCUOLA DI OSTEOPATIA ULTIMO ANNO
Modalità di pagamento:   Acconto € 180,00 saldo in sede
Data:    19-21 NOVEMBRE 2015
Sede:     Via Pasquale Fiore, 18 - 00165 Roma, presso la “SCUOLA DI OSTEOPATIA C.R.O.M.O.N. DI ROMA”
Info e prenotazioni:   Responsabile gestione eventi Scuola di Osteopatia C.R.O.M.O.N. Sig.ra Cristina Beltramo Cell: +39 348 04 95 720 
Fax:    06 233 235 393
E-mail:     cri@lumenolis.it
Figure professionali:   Osteopati D.O.
Numero massimo di Partecipanti:  n. 28
Coordinate Bancarie:   Effettuare versamento a: C.R.O.M.O.N. srl
    Banca Intesa – Roma Ag. 25 - IBAN: IT98G0306905098082445010179
    Causale: SQ:PGI.Moll.IV liv 2015 - Nome e Cognome del partecipante - Data dell’Evento:    
    19-21 NOVEMBRE 2015 - IL CORSO NON SARÀ APERTO SE NON VERRÀ RAGGIUNTO IL NUMERO MINIMO D’ISCRITTI: N.20 
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D.O.      -  Studente in Osteopatia VI ANNO      presso la seguente Scuola.             
.........................................................................................................................................................................................................................
Cod.Fis.: ...............................................
Indirizzo: ........................................................................... 

............................................................................................................................................................
Città: ......................... Cap: .................... P. Iva: ...................................................

Tel / Cell: ........................................ E-mail: ................................................................... Titolo professionale: ................................................
A
la Società C.R.O.M.O.N. srl, il Provider A.I.R.O.P. e la Fondazione L.U.Me.N.Oli.S.

utorizzo, ai sensi del D.Leg 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei miei dati personali, ai fini della partecipazione agli  Eventi,  
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......................................................................
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Questo seminario permetterà di comprendere e seguire l’evoluzione del nostro paziente attraverso il suo 
percepito profondo ed inconscio. L’impronta emozionale, essendo situata sull’asse energetico, potrà risul-
tare condizionante sul piano fisico, emozionale, comportamentale. Queste possibili alterazioni sono gestite 
dalle parti inferiori del sistema limbico e dal IV ventricolo, strutture integrate di riscontrato interesse osteo-
patico.

Il docente proporrà il suo approccio per il trattamento di:

- sistema linfatico, dopo averne affrontato e compreso il ruolo nel sistema energetico
- la sfera craniale concentrandosi sul ruolo delll’etmoide come modulatore dell’orologio biologico e regola             
tore dei ritmi profondi dell’individuo.
- le tre chiavi emotive: la frontale sinistra, il punto fisso e il “giardino segreto”.

La frontale sinistra ci protegge dalle emozioni vissute in maniera troppo dolorosa e modifica la polarità del 
percepito attraverso una zona, il punto fisso, che cristallizza le attitudini e rinforza questa informazione.
L’immagine del paziente è costruita su "errori di giudizio" e condiziona nel corso del tempo il suo "giardino 
segreto", che è protetto e nascosto e rimane una sorta di 'vergogna' emozionale e comportamentale.

Esso si manifesta come un anello di tensione strutturale che segue le linee fasciali che ogni terapeuta 
dopo la diagnosi potrà trattare per permettere al paziente di generare una nuova immagine più realistica di 
se'.
 
Tutto questo mirerà al ripristino dell'equilibrio psico-energetico del paziente, permettendo all’individuo di 
soffrire meno e di uscire dalla sua routine comportamentale dolorosa.

Al programma saranno aggiunti

- Chimica dello stress ossidativo
- Ronda del cervelletto funzione e trattamento
- Problematica sensoriale di base e trattamento della pia madre

Io sottoscritto ............................................................................................................................................ sono interessato a partecipare 
all’Evento Formativo “OSTEOPATIA IN AMBITO SOMATO-EMOZIONALE” IV LIVELLO organizzato dalla Fondazione L.U.Me.N.Oli.S. e dalla 
“SCUOLA DI OSTEOPATIA C.R.O.M.O.N. DI ROMA” di cui dichiaro di avere ricevuto corretta informazione.
 Sistema di Qualità UNI EN ISO: 9001:2008 -  Dichiaro inoltre di essere:
Osteopata




