
"Elementi Biocinetici e Biodinamici della Scienza Osteopatica" 
Programma completo in 10 corsi teorico/pratici e applicazioni cliniche 

Relatore: Renè Briend, D.O. (F) 
 
1° ciclo – Certificato in Biodinamica livello Fondamentale – 18 mesi 
 
CORSO 1  :  DALLA LESIONE AL NEUTRO DEL PAZIENTE, VERSO IL PROCESSO 

  TERAPEUTICO  
Il Meccanismo Respiratorio Primario e la Respirazione Primaria. L’impulso ritmico cranico, la 
Marea (media mare e lunga marea) della respirazione primaria e l’Immobilità Dinamica del Soffio 
di Vita. La Salute e il processo Terapeutico. 

 
CORSO 2  :  IL SISTEMA NERVOSO CEREBRO-SPINALE 

Come lavorare con il girino neurale e l’uccello ventricolare? Una compressione originale della 
funzione d’immobilità del sistema nervoso a partire dall’embriologia. 

 
CORSO 3  :  LA DINAMICA DEI FLUIDI 

Il “fluido nel fluido”, la propulsione fluidica, attenzione reciproca del fluido e la Potenza della 
Marea. La compressione e l’espansione del quarto ventricolo (CV4 e EV4). 

 
CORSO 4  :  LA LINEA MEDIANA 

La Linea Mediana primale bioelettrica (quantica) e le linee mediane cranio- vertebrale. La funzione 
del sistema di accensione delle forze vitali e loro funzioni generatrice.   

 
 
2° ciclo – Certificato in Biodinamica livello Intermedio – 12 mesi 
 
CORSO 5  :  LE MEMBRANE DI TENSIONE RECIPROCA 

I sacchi membranosi durali e le duplicazioni durali meningee. La lunga marea, agente diagnostico e 
terapeutico primario. L’espansione del terzo ventricolo (EV3). 

 
CORSO 6  :  LE CAVITA’ DEL CORPO, GLI ORGANI E I VISCERI 

I sacchi peritoneale e pleuro-pericardico. Approccio biodinamico del trattamento specifico degli 
organi e dei visceri. La donna incinta e il post–partum. 

 
CORSO 7  :  IL NEURO-VISCERO-CRANIO CEFALICO DELLA TESTA E DEL COLLO 

I compartimenti cranio-cervico-facciali e le fissure cranio-facciali (“lo spazio entro” l’anotomia e 
“lo spazio” embriologico). Lo sviluppo embriologico biocinetico della faccia. 

 
 
3° ciclo – Certificato in Biodinamica livello Avanzato – 12 mesi 
 
CORSO 8  :  L’APPROCCIO EMBRIOLOGICO OSTEOPATICO DELLA FACCIA 

Come ricostruire la faccia a partire dall’embriologia. Sviluppo embriologico e protocolli    
terapeutici specifici per occhi, orecchie e fosse nasali. 

 
CORSO 9  :  NEONATI, PRIMA E SECONDA INFANZIA, DIFFERENTI TIPI DI   

                            PLAGIOCEFALIE, TRATTAMENTO DEGLI ARTI 
Approccio osteopatico e casi clinici (dimorfismi cranio-facciali, torcicollo congenito,   urgenze 
mediche neurologiche, paralisi cerebrale, iperattività fisica e mentale, ecc..). Trattamento delle 
estremità a partire dall’embriologia. 

 
CORSO 10  :  UN RITORNO VERSO L’ORIGINE 

La “Luce Liquida” di W.G. Sutherland, l’Embrione e la sua Presenza, la Matrice Originale della 
Salute. 

 
 
Al termine di ciascun ciclo sarà rilasciata una certificazione di competenza.  


