
	  

Biodinamica nell'embriologia 

Il processo del divenire umano	  
L’applicazione pratica della percezione delle dinamiche 

embrionali nelle sedute di craniosacrale 
 

Lucca, 26 - 30 settembre 2018 
 

 
(Image credit: Wei Hsu and Shang-Yi Chiu) 

con Kavi Gemin and Bhadrena Tschumi 

La Biodinamica Craniosacrale si basa sulla comprensione delle forze della vita, che organizzano tutti gli esseri 
viventi e il loro ambiente naturale. 

Lo studio dell'embriologia è sempre stato un aspetto essenziale della biodinamica, poiché si avvicina di più 
all’osservazione delle forze della vita in azione. 

Il termine biodinamico ha origine dal lavoro dell'anatomista tedesco Erich Blechschmidt (1904-1992). Le sue 
ricerche hanno evidenziato come il corpo derivi dalla funzione delle forze naturali, le quali guidano i processi 
metabolici. 

Quelle forze organizzatrici e formatrici si manifestano al momento del concepimento e trasmutano nei fluidi 
dell'embrione, come un principio ordinatore incarnato, le forze che Sutherland chiama potenze. 

Le potenze, infatti, esprimono l'azione vivificante del divino amore della natura, che sostiene e nutre con calore e 
cura i gesti evolutivi dell'embrione. 

In questa visione, l'embrione è la fonte amorevole e viva della Salute in ognuno di noi. 

Come sarà esplorato nel corso, rappresenta l'immagine vivente della Salute perfetta. 



	  

 

L’operatore craniosacrale ha il privilegio di sperimentare direttamente l'azione amorevole della natura, 
nell’espressione delle sue forze formatrici, le quali si manifestano nel corpo come: 

- Intelligenza intrinseca nei fluidi. 
- Moti di marea. 
- Permeazione nelle cellule e nei tessuti. 
- Specifici gesti di sviluppo e crescita. 
- Forze vettoriali all’interno del corpo e intorno ad esso (campo metabolico). 

Nelle sedute osserviamo i movimenti e i gesti dello sviluppo embrionale che generano il corpo. Attraverso il 
nostro tocco consapevole e cosciente, che vede, ascolta e risponde, supportiamo la connessione del cliente con 
l'amore universale e con l’intenzione della matrice originale. 

Contenuti del corso: 

- Percezione pratica dell’embriologia vivente. 
- Il movimento e i gesti di crescita dell’embrione. 
- I processi dei foglietti germinativi: ecto-, meso-, endoderma. 
- Contatto con la matrice originale di Salute. 
- Lavorare/contattare la fonte vitale, la matrice originaria. 

Obiettivi di apprendimento: 

In questo corso, estremamente pratico, studenti e professionisti dell’approccio biodinamico imparano a: 

- Percepire e riconoscere l’espressione delle forze embrionali nel sistema umano. 
- Riconoscere i processi embrionali nella sessione e sostenere il loro svolgimento durante il trattamento. 
- Percepire, comprendere e supportare i gesti di sviluppo embrionale espressi nel corpo, come forze 

evolutive della Salute. 
- Lavorare con i fenomeni della linea mediana, che sono presenti dalle fasi embrionali e perdurano tutta la 

vita. 
- Integrare i movimenti evolutivi embrionali con lo sviluppo attuale del potenziale umano. 
- Riconoscere e nutrire l’embrione interiore. 

Informazioni 
 
Il corso è insegnato in parte in Italiano e in parte in Inglese con traduzione in Italiano. 
 
Date: 26-30 settembre, 2018 

Luogo: Il corso è residenziale, nella natura e nel silenzio:  
Convento di San Cerbone, Massa Pisana, Lucca 
www.conventionbureaulu.it/index.php/congressi/convento-di-san-cerbone 
 

Insegnanti: Kavi Gemin, MT, RCST®, BCST, SEP, Osteopata 
Bhadrena C. Tschumi, MA, RCST®, BCST, SEP 
 

Ore certificate:  38 

Inizio: mercoledì 26 settembre 2018, ore 10:00 

Fine: con il pranzo di domenica 30 settembre, 2018 

Contributo minimo 
richiesto per il 
corso: 

€ 600,00 (per prenotazioni entro 30 maggio € 50 di sconto) + € 20,00 Tessera Conacreis 



	  

Vitto e alloggio: Dal pranzo del 26/09 al pranzo del 30/09:  Camera singola: € 272,00 
Camera doppia: € 252.00 

Per chi arriva il 25 sera (cena esclusa):  Camera singola: € 315.00 
     Camera doppia: € 290.00 

Pre-requisiti: Completamento di un training di base in disciplina Craniosacrale 
 
 
 

Indirizzi: 
 
Associazione Culturale Mu 
Via Diaz 225 
I-55100 Lucca 
Tel. 333-4862234  335-7905318  
e-mail: info@muassociazione.it 
www.craniosacral-training.it 

 
 
ICSB, International Institute for Craniosacral Balancing® 

Ländlistr. 119 
CH-3047 Bremgarten, Svizzera 

e-mail: info@craniosacral.eu 
www.craniosacral.eu 

www.icsb.ch 
 

Per maggior informazioni sui contenuti: 
 

ICSB 

Informazioni vitto e alloggio: 
 

Associazione Culturale MU 

Iscrizioni e prenotazioni stanze: 
 

Associazione Culturale MU 

 

Il corso è a numero chiuso. 
Le iscrizioni sono aperte fino al 30 luglio, o fino a ché il numero massimo di partecipanti sia 
raggiunto. 
Uno sconto di € 50,00 è offerto a chi si iscrive entro il 30 maggio, 2017. 
L’iscrizione è confermata tramite acconto di € 200,00. 

 

Le ore sono riconosciute come formazione continua, oltre che dalle Scuole promotrici, da: 

- ACSI (Associazione Craniosacrale Italia) 

 

- Olocounseling (Associazione Professionale Counselor e Operatori Olistici). 

 


