
Questo corso è orientato a guidare l’operatore nello sperimentare la motilità e la mobilità degli organi e dei 
visceri. Il lavoro è teso a ristabilire l’Intenzione Originaria del Respiro  della Vita con le cellule e i tessuti.

Gli argomenti che esploreremo includono:
• La Respirazione Primaria e i principi di guarigione
• La mobilità degli organi e le loro connessioni connettivali
• Approcci terapeutici alle aderenze, resistenze dei piani fasciali e della mobilità degli organi
• Sviluppo embriologico e motilità degli organi
• Potenza e dinamiche dei fluidi
• Segmenti facilitati e dinamica con gli organi
• Riflessi somato-viscerali e viscero-somatici
• Il ruolo della Quiete e dello “Still-point” funzionale nel ristabilire l’intenzione originale
• Il progetto embrionale della forma
• Dinamiche di motilità e mobilità di ogni organo 
• L’orientamento verso i fulcri naturali e la linea mediana
• Fluttuazione longitudinale e laterale dei fluidi e dinamiche degli organi
• Gli aspetti psicoemozionali degli organi ed il loro rapporto con il processo terapeutico

Michael Kern è un Terapista Craniosacrale, osteopata e naturopata, lavora a Londra, insegna da svariati 
anni inn tutto il mondo, Co-fondatore del Craniosacral Therapy Educational Trust in Inghilterra, senior tutor 
del “College of Osteopaths”, “The International Cranial Association and the University of Westminster”.  E’ 
autore del libro “Wisdom In The Body –The Craniosacral Approach To Essential Health”. Edizione Thorsons 
2001-  “Craniosacrale: Principi ed esperienze terapeutiche” edito da Tecniche Nuove.

Requisiti di ammissione
Il seminario è aperto agli Operatori di Craniosacrale, agli Operatori di Biodinamica, osteopati, medici con 
formazione biodinamica.

Costo del seminario
Euro 540,00 riservato ai soci ITCS e AIROP
quota associativa ITCS Euro 60,00 - Acconto iscrizione Euro 200,00

Per Informazioni
Istituto Terapie Craniosacrali  - ITCS - Tel: 0773-648283 - Email:segreteria@craniosacrale.it
Luisa Brancolini: Tel: 392 9871762 - Email: luisa@craniosacrale.it
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