OSTEOPATIA OLISTICA PER LA FERTILITA’ FEMMINILE
Comprendere, promuovere e favorire la fecondazione con un approccio
globale e trattamenti mirati

Seminario teorico e pratico di 18 ore
condotto da Sophie Commerman, Osteopata D.O.
21-23 aprile 2017

Orario: 1° giorno 15-20; 2° giorno 9-13, 14.30-18.30; 3° giorno 9-14

Premessa
Numerose coppie hanno difficoltà di concepimento. L’origine di questa difficoltà può essere sia
psichica sia meccanica funzionale.
L’osteopatia può aiutare a ripristinare la vitalità e la mobilità del corpo per favorire la
fecondazione e la gravidanza.

Infos: info@marsupioscuola.it, 055576266 da lunedì a venerdì 9-16

Il trattamento osteopatico si basa sull’integrità della sfera pelvica (piccolo bacino – grande
bacino e colonna lombare), ginecologica (utero e annessi) e cranica.
Il bambino esiste già prima di radicarsi nella pancia della sua mamma. Egli esiste attraverso i
progetti dei suoi genitori e nell’incontro tra i loro desideri consci e inconsci. È da quella alchimia
che si uniranno l’ovulo e lo spermatozoo, creando la magia dell’incarnazione del bambino.
La prima relazione madre-figlio inizia al momento dell’annidamento, quando l’embrione si
alloggia nell’interiorità degli strati materni. Ne scaturiscono degli scambi ai livelli chimici,
psico-emotivi e ormonali che determineranno le prime tracce della diade madre-bambino.

Obiettivo del corso:
Attraverso l’arte osteopatica che incontra l’arte maieutica, questo corso vuole offrire strumenti
per l’armonizzazione e il riequilibrio del corpo femminile. Propone un approccio integrato alle
tematiche femminili, trattate sia dal punto di vista psichico che fisico. Il corso propone strumenti
pratici per imparare a sentire con le mani i blocchi fisici della sfera ginecologica ma offre anche
strumenti relazionali per imparare a “vestire” di parole eventuali nodi fisici ed emozionali;
questo processo è in grado di aiutare la donna a far emergere a sua volta parole che liberano e
permettere così lo scioglimento dei nodi dell’inconscio.
Dopo questo corso avrai strumenti per:
 Avvicinarti ad un trattamento manuale della sfera ginecologica
 Favorire la fecondazione attraverso un ascolto sia fisico che psichico
 Preparare il corpo della donna alla riproduzione

Metodologia: teorica frontale e pratica esperienziale. Portare abbigliamento comodo.

A chi è rivolto: ostetriche, operatori della maternità con competenze cliniche.

Costo: 195,00 euro + IVA con marsupiocard; 230,00 euro + IVA senza marsupiocard

Termine ultimo per le iscrizioni: 5 aprile 2017
La docente
Sophie Commerman

Sophie è osteopata D.O. diplomata al Sutherland College in Belgio nel 1993.
Specializzata in osteopatia pediatrica e perinatale, è docente presso l’Associazione Corpo e Psiche per la
quale organizza seminari di formazione post-graduate per osteopati. Insegna in Francia, Spagna e Italia.
Ideatrice dello Studio Corpo e Psiche dove prosegue la sua ricerca sui legami infiniti tra mente e corpo e
la relazione mamma-bambino.
www.corpoepsiche.com

RICHIEDI IL PROGRAMMA COMPLETO IN SEGRETERIA!
info@marsupioscuola.it
Infos: info@marsupioscuola.it, 055576266 da lunedì a venerdì 9-16

