
QUANDO: DAL 18 AL 21 MAGGIO 2023 
 

DOVE: Scuola di Osteopatia SOFI, Via dell’Edera 29—Tirrenia (PISA) 
 

A CHI SI RIVOLGE: 

Il seminario è rivolto a operatori craniosacrali, osteopati, medici, antroposofi, ostetriche/ci, infermieri, 

fisioterapisti, operatori delle discipline bionaturali e a chi intende approfondire lo studio e la conoscenza 

dello sviluppo embrionale e che riconosce che la nostra esistenza prenatale gioca un ruolo fondamentale 

nella salute. 

Morfologie e Biodinamiche dello sviluppo embrionale come gesto e il ruolo 

della fascia come organo dell’interiorità. 
Un seminario di quattro giorni, una rara opportunità di ascoltare un’autorità mondiale che porta ormai 

da molti anni e in tutto il mondo il frutto della sua ricerca sull’embrione, integrando lo studio delle forme 

proprio dell’embriologia tradizionale con una visione fenomenologica delle dinamiche dello sviluppo, 

arrivando così ad una sintesi unica e affascinante tra scienza e principi spirituali. 

Questo corso esplora lo sviluppo prenatale e il prendere forma del corpo, la morfogenesi, questi due 

aspetti esprimono le caratteristiche essenziali per lo sviluppo dell’essere umano nella materia, nello 

spirito, nel corpo e nella mente. 

Il metodo scientifico della fenomenologia ci apre ad una nuova comprensione profondamente olistica 

dell’essere umano. Seguendo il processo di formazione dell’embrione umano, il corso chiarirà temi come 

lo sviluppo sano, lo scopo e la saggezza insite nella forma umana fino al profondo significato 

dell’esistenza. 

L’embrione come unità psicosomatica di Spirito e Materia, Mente e Corpo. 

Come diceva Andrew Taylor Still: “L’uomo è Mente, Movimento e Materia” 

Nello sviluppo embrionale abbiamo a che fare con qualcosa che può essere definito come “ancora 

funzionale nelle forme”. 

Questo significa che i gesti di crescita e sviluppo che l’embrione umano “per-forma” o compie, possono 

essere capiti ed interpretati come comportamento umano. Una sorta di pre-esercizio di quel che poi 

saranno funzioni fisiologiche e psicologiche.  



COSTI 
€ 597,80 + € 40,00 (quota associativa annuale) 
€ 549,00 + € 40,00 (quota associativa annuale) per le iscrizioni effettuate entro il 31 gennaio 2023 
Tutti coloro che intendono partecipare al corso devono prontamente inviare la scheda di iscrizione debitamente 
compilata e firmata, unitamente alla copia del bonifico bancario + quota associativa annuale di € 40,00 (se non è 
stata pagata dopo il 01/11/2022), da eseguire a favore di: 
Associazione SOFI 
CHIANTI BANCA - Iban: IT 53 I 08673 14201 000000052645 
Causale: CORSO J. VAN DER WAL 2023 
 

Per chi avesse necessità di alloggiare a Tirrenia è possibile usufruire della convenzione stipulata con: 
GRAND HOTEL GOLF, Via dell’Edera, 29 – TIRRENIA (PISA) 
Tel. +39 050 957018 - reception@grandhotelgolftirrenia.it 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare la Segreteria Organizzativa ai seguenti recapiti: 
Segreteria SOFI: +39 345 7447717  -  Dir. Didattico Dott. Stefano Brunetti: +39 339 3041305 

e-mail: segreteria@sofi-osteopatia.it 

Il corpo umano crea la sua forma durante 
lo sviluppo embrionale, in un processo 
continuo di cambiamento e metamorfosi. 
Usando l’approccio fenomenologico è 
possibile capire questi gesti come 
comportamento umano. Questi gesti sono 
anche un eco ed una ricapitolazione dei 
gesti di sviluppo dell’uomo come specie. In 
questo modo la biografia e la biologia si 
incontrano. L’esistenza embrionale non è 
una semplice fase passata della nostra vita, 
l’embrione esiste ancora dentro di noi: 
nella nostra esistenza inconscia e nel corpo 
che agisce come anima. Nella globalità del 
suo sviluppo l’embrione è l’espressione 
dell’essere, che è in grado di mediare tra 
“cielo” (forze celesti) e “Terra” (forze 
terrestri) e che, come tutti gli esseri viventi 
esiste nella respirazione tra Chaos 
(movimento, processo, tempo) e Cosmo 
(forma, struttura, spazio). 

Jaap  

IL DOCENTE: Jaap van der Wal 

è medico ed è stato professore associato in Anatomia ed 

Embriologia all’Università di Maastricht, Paesi Bassi. Dopo la 

laurea in medicina nel 1973 si è specializzato in anatomia 

funzionale e sviluppo dell’apparato locomotore con riguardo 

particolare alla propriocezione ovvero il senso di percezione 

della locomozione e della posizione corporea. In seguito, si è 

dedicato all’insegnamento in Filosofia della Scienza e 

Antropologia medica. 

“La mia passione, tuttavia, era e tuttora rimane l’embriologia 

umana. Il corpo umano è un processo, che si sviluppa e 

funziona nel tempo. L’embrione si muove, si comporta in 

forme. È in quest’area che ho 

incontrato l’antroposofia. Applico il metodo della morfologia 

dinamica per comprendere quello che 

realmente facciamo come esseri umani allo stadio embrionale. 

Con questo approccio ho scoperto che per me scienza e 

religione, materia e spirito, macrocosmo e 

microcosmo, creazione ed evoluzione s’incontrano l’un l’altro 

nel processo fenomenale del divenire umano. Rispetto a ciò 

trovo nell’embrione significative risposte a domande circa il 

significato dell’esistenza umana”.  

mailto:reception@grandhotelgolftirrenia.it
mailto:segreteria@sofi-osteopatia.it

