
L a  p a r o l a  a l l ’ e m b r i o n e
L’esistenza prenatale in una prospettiva biodinamica

con Jaap van der Wal, Ph.D

Comprendere gli stadi dello sviluppo umano è fondamentale per il riconoscimento del potenziale terapeuti-
co che le forze embrionali hanno in tutti i successivi stadi della vita. Le forze biodinamiche che agiscono nello 
sviluppo embrionale sono continuamente al lavoro e costituiscono il nostro potenziale di auto-guarigione e di 
salute. Il corpo umano prende il suo aspetto e si forma durante lo sviluppo embrionale in un processo di 
continuo cambiamento e metamorfosi. Jaap Van der Wal propone una visione originale dell’ approccio fenomenolo-
gico che unisce partecipazione e osservazione, che permette di comprendere questi movimenti come comportamento.

Scopo del seminario è di condividere con i partecipanti l’”essere parte di” i porcessi potenziali che costituiscono 
la base di ogni individuo umano, non solo intellettualmente ma anche spiritualmente. Questa modalità innovativa 
di considerare  lo sviluppo embrionale aprirà  prospettive completamente nuove sulle relazioni tra microcosmo e 
macrocosmo, tra ereditarietà e incarnazione, tra evoluzione e sviluppo  nella specie umana. La presenza e la capacità 
di ascolto dell’operatore insieme con l’approfondimento dell’anatomia e della fisiologia umana si fondono, negli 
insegnamentei di Jaap  van der Wal, con la capacità di essere partecipi al processo di riequilibrio del sistema corpo-mente. 

“il corpo umano tende all’equilibrio, tra cielo e terra, tra gravità e levità, tra dor-
so e ventrale, (...).  L’embrione umano è l’unico che raggiunge l’equilibrio tra que-
sti poli. Per gli operaotori è importante capire che la malattia è  un disequilibrio verso un polo”

A chi si rivolge
Il corso è aperto a tutti gli operatori nel campo della salute 
e delle discipline mediche, terapeutiche, bionaturali e soma-
tiche. Esso è destinato a tutti coloro che intendono appro-
fondire lo studio e la conoscenza dello sviluppo embrionale 
anche da una prospettiva più professionale come medici, 
ostetriche, terapisti paramedici, operatori della riabilitazione 
ed insegnanti. Il “livello” del corso può facilmente adattarsi 
al background dei partecipanti e può anche essere adattato 
specificamente a gruppi con obiettivi prestabiliti.

Jaap van der Wal, Ph.D.
E’ medico e professore associato in Anatomia ed Embrio-
logia all’Università di Maastricht, Paesi Bassi. Dopo la lau-
rea in medicina nel 1973 si è specializzato in anatomia fun-
zionale 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 Antro-
pologia medica.

Costi
- quota di iscrizione di euro 350,00 che comprende il materiale didattico.
- quota associativa all’ITCS di euro 50 che consente l’accesso all’area abbonati del nostro sito. 

PER LE ISCRIZIONI CHE PERVERRANNO ENTRO IL 30 OTTOBRE 2010 ITCS PROPONE:
euro 500 comprensivi dei costi di iscrizione al corso e sistemazione in hotel  (pensione completa in camera singola)

Informazioni ed iscrizioni:  ITCS Segreteria Didattica  info@craniosacrale.it  Tel. 0773.648283 Fax 0773.404177 
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