
Noi siamo stati embrioni e siamo ancora embrioni!
Questo è il tema centrale del corso che non solo esplora lo sviluppo prenatale ma anche la morfogenesi, e 
come questi esprimano lo sviluppo dell’essere umano nella materia, nello spirito, nel corpo e nella mente. 
La metodologia scientifica della fenomenologia viene applicata per creare una sintesi tra la moderna 
embriologia e una visione olistica dell’essere umano. 
L’embrione non è una fase che abbiamo superato, è ancora in noi!
Il corpo umano crea la sua forma durante lo sviluppo embrionale, in un processo continuo di cambiamento 
e metamorfosi. 
La biografia dell’essere e la sua biologia s’incontrano, materializzate dall’evoluzione dell’embrione, 
esprimendo l’incontro tra diverse forze, flussi, “respiri”. Per gli osteopati è facile intuire che la comprensione 
delle forze embriologiche supporta un approccio olistico al paziente poiché le stesse forze che hanno 
contribuito a creare il corpo umano continuano a lavorare lungo tutto l’arco della vita dell’individuo 
contenendo in sé l’impronta della salute.
Seguendo i processi di formazione dell’embrione umano, il corso farà luce su temi quali lo sviluppo sano, 
lo scopo e la saggezza della forma umana. L’embrione come unità psicosomatica di Spirito e Materia, 
mente e corpo, o come diceva Andrew Taylor Still: “L’uomo è Mente, Movimento e Materia”. La morfogenesi 
embriologica come base della motilità, base della fisiologia e pratica osteopatica.
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Docente

Jaap van der Wal, Ph.D. è un medico e fino al 2012 è stato professore associato di Anato-
mia e Embriologia presso l’Università di Maastricht, in Olanda. Dopo la laurea in medica 
nel 1973 si è specializzato nell’anatomia funzionale dell’apparato locomotore con focus 
sull’architettura del tessuto connettivo e della fascia. Appassionato di Embriologia Uma-
na, è evoluto in qualità di docente di Filosofia della Scienza e di Antropologia Medica. Ha 
sviluppato i concetti della morfologia dinamica per comprendere ciò che realmente avvie-
ne come esseri umani nel periodo embrionale. Attualmente dedica completamente le sue 
energie a “Embryo in Motion”, un progetto mondiale sull’insegnamento dell’Embryosophy 
www.embryo.nl, di cui è docente in Europa e negli Stati Uniti.



PROGRAMMA

THE UNDIVIDED EMBRYO

Da dove veniamo? Comprendere l’Embrione. L’approccio fenomenologico e la scienza olistica: come 
superare e non negare il dualismo cartesiano? L’essere umano è Mente, Movimento e Materia. Che cosa 
effettivamente facciamo in quanto embrione? Gesti di crescita quale evoluzione del comportamento 
umano, espressione, individuazione e sviluppo. Polarità e/o dualità? Mente e corpo nel grembo materno? 
L’embrione come esistenza centripeta. Come l’anima forma un corpo. 

THE POLARITY EMBRYO 

Embrione e polarità. Il Respiro della Vita, tra caos e cosmo. La morfologia dinamica, dalla fecondazione 
al concepimento. Avere o fare figli? Riproduzione o ‘trasmettere la vita’? La morfologia dinamica della 
fecondazione e del concepimento. 
Lo zigote come corpo umano indiviso. 
La prima settimana, dominio dello spazio e delle particelle. Organismo e integrità, differenziazione 
e organizzazione, come elementi essenziali della vita dell’embrione. La Concezione come elevazione 
funzionale nel concetto di polarità. Il duplice embrione. Dove lo Spirito incontra la Materia. Nidazione, il 
dialogo primordiale in gravidanza.

THE THREEFOLD EMBRYO

La seconda settimana. Ecto- ed endoderma: ruolo fondamentale nell’interazione con l’ambiente. Il meso, 
tra la polarità dell’ectoderma e dell’endoderma. La terza settimana: il processo d’incarnazione del cuore, 
e l’organizzazione della linea mediana. Incarnazione e individuazione. Sangue come organo, cuore come 
testa. La segmentazione ritmica del cuore. Forma, Ritmo e Ciclo. Polarità esterna vs movimento interno.

THE UNIVERSAL EMBRYO

L’embrione psicosomatico. Quattro modi di essere. Il corpo simpatico e antipatico. Bilanciamento e 
centratura: il dispiegarsi della postura eretta dell’uomo. Gli arti come principio ordinatore. 
Psychomorphology: i foglietti embrionali e le funzioni del corpo, gli organi e la psicosomatica. Consapevolezza 
e coscienza.
L’embrione in evoluzione. Una nuova placenta? Mirroring, il macrocosmo nel microcosmo dell’organizzazione 
corporea. 
La conservazione della postura eretta e caratteristiche embrionali come immagine della qualità umana 
essenziale per l’equilibrio e il centraggio. L’embriologia e l’evoluzione della libertà.

Osteopathic College S.r.l. Società Unipersonale
Via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste (TS) - Tel. +39 0403721457 - Fax +39 040 636799

Registro delle Imprese di Trieste, C. F. e P. IVA: 01195400328 – R.E.A. TS - 131734 2 di 4

Mod. AE SQ-57 - Rev. 1 del 01/03/2014

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE
DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Scuola Accreditata
dal Registro

degli Osteopati d’Italia



3 di 4

Mod. AE SQ-57 - Rev. 1 del 01/03/2014

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE
DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Scuola Accreditata
dal Registro

degli Osteopati d’Italia

SCHEDULE A: 9:00 - 13.00 am (with breaks) Lectures Lunch break B: 14:00 – 18:00 (with breaks) Lectures / Practical exercises

Date Thursday 13/10/2016
the undivided embryo

Friday 14/10/2016 
the polarity embryo

Saturday 15/10/2016 
the threefold embryo

Sunday 16/10/2016 
the universal embryo

A:
4,0 
hrs.
with

break

The Speech of the Embryo
Mind and Body are one

The phenomenological approach: under
standing vs explaining, finality vs causality. 
Two stances (observer vs participant), two 
realities in one: non-duality and twofoldness. 
Holistic science: how to overcome (not deny) 
Cartesian dualism? Polarity and/or duality? 
Spirit and matter as One. Two bodies. Primary 
vs secondary reality. Mind and body in the 
womb?  The human being is Mind, Motion 
and Matter. About form, movement, gesture 
and act. What do we actually do when we 
are embryo? Gestures of growth as human 
behavior and expression. 

Life between Chaos and Cosmos
Conception - Heaven and Earth?

The Breath of Life between Chaos and Cosmos, Yin 
and Yang with in the Middle health and dialogue: 
Meden Agan. Death has two faces, Life is the Middle. 
Trinity of the animal body with trunk as the ‘functional 
elevation’. The lemniscate principle of ‘turning inside 
out’ as the signature of ‘The Middle’ with Health and 
Life as balance. 
Dynamic morphology of human conception. 
Phenomenology of the egg cell and the sperm 
cell principles with conception as the ‘functional 
elevation’ between two polarities as a result. 
‘Passing on, not begin of life’?

The vegetative Embryo
Interaction and Innerness

The first week dominated by space and particle. 
Blastula: center en periphery, back and front in the 
body. Ecto- and endoderm: two fundamental ways 
of interaction with environment. Through the crisis of 
nidation into the second week, the vegetative way of 
being. Tat tvam asi: Man is not ‘there’ yet. Third week: 
the incarna tion process of the heart. ‘Coming to here’ 
and from growing out to growing in. Cranio-caudal axis: 
the organization of the midline. In between the polarity 
of ectoderm and endoderm the meso as the quality of 
the middle and innerness. 

The psychosomatic Embryo
Four ways of being

The sympathetic and antipathetic body. 
In all body directions the polarity principle 
appears: the holographic principle of 
threefoldness with the V of symmetry. 
Balancing and centering as fourth 
principle: unfolding the human erect 
posture. Limbs as the next ordering 
principle with the polarity arms vs legs 
but also head (skull) versus limbs with the 
trunk in between as the image of freedom. 
Three pair of limbs: arms mediate.  
Psychomorphology: germ layers as body 
functions and organs as psychosomatic 
dimensions. Awareness and consciousness 

B:
4,0 
hrs.
with

break

What do we do as embryo?
From yond to here - The Embryo in Us

Mind and body in the womb: the non-duality body. 
Homology in the embryo: not human yet? The ‘body 
formative soul’ pre-exer cising in shapes and Gestalt. 
The body developed out of us, not we from it. The 
craniocaudal gradient and awareness: the embryo 
in us. Where do we come from? The zygote as the 
undivided body. The whole as primacy, not cells or 
organs. Where do we come from? Prenatal life as 
centripetal existence: two bodies. Being born as 
gesture of dying. 

In the beginning (Big Bang)?
The twofold Embryo

‘Sperm cellularity’ and ‘egg cellularity’. The 
pre  -conception complex as Breath of life and 
dialogue between spirit and matter. Conception, 
not the ‘making of’ but as overcoming 
reproduction. Where Spirit meets Matter. From 
One via Two into the Three. The first week: 
organism and wholeness versus cellularity 
with differentiation and organization as the 
essentials of embryo life. Mineral body, time is 
not there yet. Nidation, the primordial dialogue 
of pregnancy.

The animal Embryo
Incarnation and Individuation  

Fascia and blood as dimensions of mediation and 
innerness. Individuation & twins. Blood as organ, 
heart as head. After the cranio-caudal and left-
right polarity the dynamics of embodiment: the 
animal body. The rhythmic segmentation of the 
middle: metameria of the body. Form, Rhythm 
and Cycle. Parietal vs visceral organization. 
Polarity of external vs internal motion and of 
animal (somatic) and vegetative (autonomic) 
nervous system. The act of birth pre-exercised: 
autonomization. 

The embryo of Freedom
The evolving Embryo

A new placenta? - Mirroring macrocosm in 
the microcosm of the bodily organization. 
The conservation of the upright posture 
and embryonic features as the image 
of the essential human quality of 
equilibrium and centering. Man and 
animal, an opposition? “Animals give in 
where man holds back”. Man as ‘adult 
embryo’ (‘retardation’) and ‘first-born’ 
(non-specialization). The embryology and 
evolution of freedom. Not by brain and 
genes alone.

Jaap van der Wal, MD PhD. Until 2012 Associate Professor in Anatomy and Embryology at the 
University Maastricht, The Netherlands. Authority as to the functional organization of fascia in relation to 
‘proprioception’ with at the background the philosophical issue What moves us?  “But my main passion 
still is human embryology. The two areas of kinesiology and embryology meet each other at the level of 
movement, motion and form. For me they join in the Dynamic Morphology, the study of the body as a 
psychosomatic process. Thanks to this phenomenological approach I found a bridge between science and 
spirituality. This is what I like to communicate with people: “The embryo does not have a soul, it IS soul” 
and “We are a consciousness and have a body”.  (JvdW).

The Speech of the Embryo, A Phenomenology of human embryonic existence, 2003. 
Human Conception - How to overcome reproduction? In: Energy & Character, Vol. 33, 2004.
Embryology and Human Conception, In: Biodynamic Craniosacral Therapy Volume 1, Michael J. Shea, 
North Atlantic Books, 2007, Chapter 7 and 9, ISBN-10: 1-55643-591-6.
Dynamic Morphology and Embryology.  In: Foundations of Anthroposophical Medicine – A Training Manual, 
Floris Books, 2003, ISBN 0-86315-417-4.  In English (75 pages).
These articles can be downloaded from the website www.embryo.nl where also the slides and 
animations of the PowerPoint presentation Embryo in Motion are available.
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Codice Evento: PGEMO201606

Durata e orari
Da giovedì 13 a domenica 16 ottobre 2016.
Quattro giorni per un totale di 32h di lezioni frontali e Pratiche.
Orari: da giovedì a domenica 09.00-13.00/ 14.00-18.00

Sede
Osteopathic College, via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste

Figure professionali: Osteopati D.O., Studenti in Osteopatia. 

Numero massimo di partecipanti: 32
il corso non sarà aperto se non verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti: n. 18

Costo 
Euro 500,00 + IVA (Euro 610,00) 
Convenzione: Euro 450,00 + IVA (Euro 549,00) riduzione per Studenti delle Scuole di Osteopatia
Comprensivi di: 
Traduzione simultanea e Assistenza D.O. MROI
Attestato di Frequenza con Certificazione Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 T.Ü.V. Austria
(valido per aggiornamento R.O.I.)
Materiale Didattico del corso

Modalità di Pagamento
Acconto: Euro 200,00 + IVA (Euro 244,00) entro e non oltre il 01 ottobre 2016
Saldo: Euro 300,00 + IVA (Euro 366,00) entro e non oltre il 07 ottobre 2016
a mezzo Bonifico Bancario intestato a:
OSTEOPATHIC COLLEGE S.r.l.
DEUTSCHE Bank - Sportello di Trieste - via Roma, 7 - 34121 Trieste
IBAN: IT14G0310402200000000821419
Causale: DINAMICA EMBRIOLOGICA e MORFOLOGICA - PGEMO201606 - Nome e Cognome del partecipante

Verranno accettate le iscrizioni (scheda di iscrizione unitamente alla copia di ricevuta di versamento) nell’ordine di 
arrivo, fino ad esaurimento dei 32 posti disponibili. In caso di mancata frequenza le quote versate non saranno 
rimborsate.

Termine ultimo di Iscrizione: 01 ottobre 2016

Informazioni e Iscrizioni
Segreteria Organizzazione Eventi: Osteopathic College, via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste
Tel. +39 040 3721457 Mobile +39 340 7570102 @: info@osteopathic-college.it

Per formalizzare l’iscrizione si richiede di allegare copia della ricevuta di versamento alla scheda di iscrizione e spedire 
a: Osteopathic College Srl – via Valdirivo n. 42 – 34122 Trieste - oppure inviare a @: info@osteopathic-college.it

L’Autorizzazione alla registrazione Audio e/o Video è a discrezione del Docente/Relatore.
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