
BREVE DESCRIZIONE DELL’EVENTO
L’Evento “Osteopatia in ambito Somato-Emozionale” (3 stages Teorico-Pratici di tre giorni ciascuno - 75h di lezioni frontali, sezioni 
Pratiche e Simulazioni guidate) è aperto agli Osteopati che hanno conseguito il Diploma presso una delle Scuole affiliate R.O.I. 
od ai Registri Europei, è inserito nel Progetto Formativo per la Medicina Osteopatica (Fondazione L.U.Me.N.Oli.S. - Libera 
Università di Medicina Naturale ed Olistico Sistemica) e permette di conseguire l’equivalente di 5 ECTS per il conseguimento del 
Doctorat Professionnel en Osthéopatie a Bruxelles. 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.

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” (libro in preparazione), 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 (a seminario)
Convenzione:    Euro 540,00 + IVA riduzione per Studenti VI ANNO Scuola di Osteopatia affiliata R.O.I. e Fondazione L.U.Me.N.Oli.S.
Modalità di pagamento:   Euro 150,00 + IVA (TOT: Euro 180,00 iscrizione acconto) / Euro 450,00 + IVA (TOT: 540,00 saldo)
Data:    I Livello: 16-18 Febbraio 2012 - II Livello: 26-28 Aprile 2012 - III Livello: 07-09 Giugno 2012
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 
Telefono:    06 991 974 41 - Fax: 06 233 235 393
E-mail:     cri@lumenolis.it
Figure professionali:   Osteopati Professionisti D.O., Studenti R.O.I. VI ANNO in Osteopatia
Numero massimo di Partecipanti:  n. 55
Coordinate Bancarie:   Effettuare versamento a: C.R.O.M.O.N. srl
    Banca Intesa – Roma Ag. 25 - IBAN: IT98G0306905098082445010179
    Causale: SQ:PGI.Moll.Roma 2011-2012 - Nome e Cognome del partecipante - Data dell’Evento:    
    I Livello: 16-18 Febbraio 2012 - II Livello: 26-28 Aprile 2012 - III Livello: 07-09 Giugno 2012
     - IL CORSO NON SARÀ APERTO SE NON VERRÀ RAGGIUNTO IL NUMENRO MINIMO D’ISCRITTI: N25 

Fondazione L.U.Me.N.Oli.S. e la “Scuola di Osteopatia C.R.O.M.O.N. di Roma”
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3 Seminari di 3 giorni per un totale di 75h di lezioni frontali, con sezioni Pratiche e Simulazioni guidate.
Relatore: J. D. MOLL D. O. - M. R.O.F. - Traduzione simultanea: Alessandra Clini D.O. - M. R.O.I.

I Livello: 16-18 Febbraio 2012 - II Livello: 26-28 Aprile 2012 - III Livello: 07-09 Giugno 2012
Sistema di Qualità UNI EN ISO: 9001:2008 - SQ:PGI.Moll.Roma 2011-2012



I° Seminario - ORARIO DEL CORSO 9:00-18:00
Unità Didattiche sulla Teoria Osteopatica e sul Sistema Somato-Emozionale
- Processo di elaborazione dell’emozione, nozione di Fissazione Emozionale diretta, indotta e reazionale. Concetto di “inmozione”.
- Differenziazione delle diverse modalità di fissazione emozionale: chimiche, climatiche, alimentari, strutturali, relazionali.
- Modo di trasmissione dell’informazione energetica nel regno animale, vegetale e dell’uomo (nozione di fotoni e fononi).
- I diversi ritmi del cervello e il loro significato emozionale. Il simbolismo degli organi del corpo.
- Localizzazione anatomica del III e IV ventricolo e i loro ruoli specifici.
- Anatomia, fisiologia e relazione emozionale dell’arteria.
Unità Didattiche sulle Tecniche Osteopatiche, sulla Pratica Clinica e sugli Obiettivi Terapeutici
- Tecniche a partire dai piedi, dello sterno, del frontale. Tecniche craniche: SSB, temporali, falce del cervello e sua inserzione sulla 
cristagalli, liberazione in senso articolare ed emozionale. Pratica a partire dallo sterno, dal frontale, dal temporale e dal parietale. 
Liberazione del corpo attraverso la messa in alpha, delta e teta.
- Lavoro sull’arteria e sulle linee energetiche del corpo.
- Definizione: - Nozione di lesione primaria - Nozione di lesione secondaria e compensatrice.
- Differenti tipi di lesione: - Biochimica – Strutturale - Somato-emozionale.
- Esperienze fatte sul mondo animale e sul mondo vegetale sulla trasmissione di informazioni attraverso differenti modi di 
comunicazione (fonone, fotone etc...).

III° Seminario - ORARIO DEL CORSO 9:00-18:00
Unità Didattiche sulla Teoria Osteopatica e sul Sistema Somato-Emozionale
- Descrizione della falce e del tentorio. Studio del concetto di “eredità familiare” (ernia familiare) e delle sue conseguenze sul 
comportamento emozionale.
- Descrizione della Sintesi Emozionale come meccanismo di comunicazione energetica, localizzazione e descrizione anatomica 
e fisiologica. Principali sintomi anatomici e fisiologici. Concetto di coppia energetica.
- Localizzazioni anatomiche craniche (concetti di devalorizzazione, territorio, lotta e sopravvivenza) del “dubbio” (teorie 
energetiche) e delle sue conseguenze strutturali, emozionali e fisiologiche.
- Definizioni degli strati energetici, dei chakras e loro relazioni fisiche e fisiologiche Unità Didattiche sulle Tecniche Osteopatiche, 
sulla Pratica Clinica e sugli Obiettivi Terapeutici.
- Reperimento anatomico e tecniche di liberazione dell’Ernia Familiare e della Sintesi Emozionale. Percezione dei differenti strati 
aurici e loro significato.
- Definizione di equilibrio energetico e percezione dei tre piani dello spazio. 
Unità Didattiche sulle Tecniche Osteopatiche, sulla Pratica Clinica e sugli Obiettivi Terapeutici
- Reperimento anatomico e tecniche di liberazione dell’Ernia Familiare e della Sintesi Emozionale. Percezione dei differenti strati 
aurici e loro significato.

II° Seminario - ORARIO DEL CORSO 9:00-18:00
Unità Didattiche sulla Teoria Osteopatica e sul Sistema Somato-Emozionale
- Anatomia dettagliata del sistema nervoso cerebrale, nuclei specifici (talamo, nuclei caudati, amigdale, ipotalamo, ippocampo…), 
del III ventricolo, della falce e del tentorio.
- La circolazione dell’energia, l’energia interna, esterna e centrale. Dettagli dei differenti chakra e loro localizzazioni anatomiche.
- La fisiologia della ronda (ruota) delle emozioni, ruolo e localizzazioni anatomiche. Perturbazioni fisiche, fisiologiche, psichiche e 
comportamentali in relazione ad essa. Concetto di “parole chiave” comuni ad ogni popolo.
- Descrizione degli ormoni e loro ruolo nelle emozioni e nelle reazioni emozionali.
Unità Didattiche sulle Tecniche Osteopatiche, sulla Pratica Clinica e sugli Obiettivi Terapeutici
- Esercizi sulla circolazione dell’energia e la percezione dei tre livelli. Percezione della ronda delle emozioni a partire dallo sterno 
e concetto di profondità di percezione.
- Descrizione della tecnica, pratica dettagliata e percezione di liberazione della ronda. Pratica sulla percezione tattile dell’aura 
come realtà fisica e sensoriale.
- Esercizi sulla visione dell’aura e dei suoi differenti strati e colori; applicazione di questa visione durante la liberazione della ronda. 
Lavoro sulla postura del corpo dopo la liberazione. Lavoro di ripasso del protocollo dei primi due seminari.al successo terapeutico

Io sottoscritto ............................................................................................................................................ sono interessato a partecipare 
all’Evento Formativo “OSTEOPATIA IN AMBITO SOMATO-EMOZIONALE” 3 Seminari di 3 giorni per un totale di 75h di lezioni frontali, con 
sezioni Pratiche e Simulazioni guidate 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 - SQ:PGI.Moll.Roma 2011-2012
Dichiaro inoltre di essere: Osteopata Professionista D.O.    - Studente in Osteopatia VI ANNO     presso la seguente Scuola R.O.I. 
.........................................................................................................................................................................................................................
Data di nascita: ............................ Luogo di nascita: ........................................................................ Cod.Fis.: ...............................................
Indirizzo: ........................................................................... Città: ......................... Cap: .................... P. Iva: ...................................................
Tel / Cell: ........................................ E-mail: ................................................................... Titolo professionale: ................................................
Autorizzo, ai sensi del D.Leg 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei miei dati personali, ai fini della partecipazione agli Eventi, il 
Provider A.I.R.O.P. e la Fondazione L.U.Me.N.Oli.S.

FIRMA (leggibile)

......................................................................

Programma
Evento
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