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LA PRATICA CLINICA E VERBALE IN CAMPO 
SOMATOEMOZIONALE 

Identificazione e gestione dei contenuti  
somatoemozionali somatocorrelati 

 
10-11-12 dicembre 2020 

 
Dr. Euro Piuca 

 
Il corso si propone di fornire, partendo dalla prospettiva psicosomatica, strumenti che permettano 
all’operatore sia una possibilità di visione più ampia delle dinamiche psico-emozionali che possono 
stare alla base di un disturbo somatico muscolo-scheletrico o viscerale, sia di acquisire le nozioni di 
base per un lavoro pratico e consapevole di identificazione, valutazione e gestione della dinamica 
emozionale nel trattamento del disturbo somatico e della disfunzione. 
 

PROGRAMMA 

 Equilibrio psicosomatico, disfunzione e malattia 

 Squilibri psicosomatici nell’età evolutiva 

 La correlazione tra psicotraumi e sintomi somatici 

 Quadro delle corrispondenze psicoemozionali vertebrali e viscerali 

 Il linguaggio simbolico degli organi (correlazioni e simbolismo cranico, vertebrale e viscerale) 

 Punti di accesso temporale, correlazione con i meridiani energetici ed il sistema dei chakras 

 Mappatura cronologica degli psicotraumi 

 Esplorazione dei processi spinosi e markers cutanei, cenni sui meccanismi d’azione della 
cronoestesia cutanea 

 Le matrici passate  

 Traumi particolari (trauma da parto, trauma genetico, trauma del secondogenito, traumi 
reiterati) 

 Il fenomeno di preinnesco dello psicotraumatismo 

 Trattamenti per favorire la rimozione dello psicotraumatismo (cenni di terapie spinali, presidi 
farmacologici naturali,...) 

 Identificazione dei blocchi energetici con espressione somatica 

 Tecniche di gestione dell’espressione emozionale del sintomo fisico 

 Fasi e sviluppo del trattamento (contatto con il disagio, verbalizzazione, comunicazione con 
l’inconscio, scelta della tecnica per la gestione, elaborazione dei contenuti emersi durante il 
trattamento) 

 

Docente  
Il dr. Euro PIUCA, medico chirurgo, omeopata unicista, naturopata, facilitatore cranio-sacrale è 

docente dell'Osteopathic College di Trieste. E’ responsabile della materia "MEDICINA 

PSICOSOMATICA" e da anni si occupa di formazione nel campo della medicina psicosomatica e della 

naturopatia. 
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Codice Evento: PGSESC202010 

Durata e orari 
Da giovedì 10 a sabato 12 dicembre 2020. 
Tre giorni per un totale di 22h di lezioni frontali e Pratiche. 
Orari: giovedì e venerdì 09.00-13.00/ 14.00-18.00, sabato 09.00-13.00/ 14.00-16.00 
 
Sede: Osteopathic College, via Valdirivo n. 42 - 34122 Trieste 
  
Figure professionali: professionisti sanitari, osteopati, terapisti e facilitatori in cranio-sacrale 
 
Numero massimo di partecipanti: 30 (il corso non sarà aperto se non verrà raggiunto il numero 
minimo d’iscritti: n. 20) 
 
Costo 
Euro 350,00 + IVA (Euro 427,00)  
Convenzione: Euro 300,00 + IVA (Euro 366,00) per studenti delle professioni sanitarie, studenti in 
osteopatia ed ex studenti dell’Osteopathic College 
Comprensivi di:  
Attestato di Frequenza con Certificazione Sistema di Qualità (valido per aggiornamento R.O.I.)  
 
Soluzioni di Pagamento 

 Soluzione Unica: 
Euro 350,00 + IVA (Euro 427,00) entro e non oltre il 30 novembre 2020 

 Soluzione Rateale: 
Acconto: euro 150,00 + IVA (Euro 183,00) entro e non oltre il 30 novembre 2020 
Saldo: euro 200,00 + IVA (Euro 244,00) entro e non oltre il 4 dicembre 2020 
 
Modalità di iscrizione: 
1. Pre – Iscrizione: si richiede l’invio della Scheda Iscrizione all’indirizzo e-mail: info@osteopathic-
college.it o segreteria@osteopathic-college.it , compilata in ogni sua parte, firmata e completa di tutti i 
dati obbligatori per la fatturazione elettronica 
2.  L’Amministrazione, se ci sono ancora posti disponibili, invia le coordinate bancarie per l’emissione 
del Bonifico Bancario. 
3. Alla ricezione del Bonifico Bancario, entro le scadenze sopra riportate, l’Amministrazione formalizza 
l’iscrizione riservando il posto, emette ed invia la fattura elettronica. 
 
Verranno accettate le iscrizioni nell’ordine di arrivo, fino a esaurimento dei 30 posti disponibili.  
E’ possibile rinunciare all’iscrizione fino a quindici giorni prima dalla data stabilita per l’evento, in questo 
caso, la quota di partecipazione verrà restituita trattenendo il 10% per le spese organizzative. Per 
eventuali recessi pervenuti in data successiva e/o in caso di mancata frequenza le quote versate non 
saranno rimborsate. 
 
Termine ultimo di Iscrizione: 30 novembre 2020 
 
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 e 
segreteria@osteopathic-college.it  
 
La video registrazione non è prevista ed è a discrezione del docente. 
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