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LE INTENZIONI DEL PERCORSO

Le intenzioni di questa coppia di semi-
nari è presentare i frutti di una lunga 
esperienza di ricerca di integrazione tra 
Biodinamica Craniosacrale e Medicina 
Tradizionale Cinese (MTC). I contenuti 
saranno un distillato di quanto appreso 
dai numerosi viaggi in Cina, la pratica 
con le persone ed i gruppi negli ultimi 
10 anni.

Il percorso fornirà agli operatori le 
conoscenze craniosacrali biodinamiche, 
teoriche, energetiche e pratiche, per 
rilasciare tensioni, accrescere la motilità 
e la vitalità degli organi e visceri del 
corpo umano.

Introdurremo alcuni dei principi della 
Medicina Tradizionale Cinese con una 
prospettiva adatta al lavoro biodinami-
co. In particolar modo vedremo i 5 
movimenti della MTC in rapporto ai 
movimenti di inspirazione ed espirazio-
ne primaria, i decorsi dei meridiani e i 
punti di digitopressione connessi agli 
organi ed ai visceri, e come trattarli. 

Guarderemo le forze embriologiche, le 
interazioni con i diversi strati del tessuto 
connettivo, le orbite energetiche ed il 
trattamento biodinamico di alcuni dei 
punti (Tsubo secondo la MTC) principali 
localizzati lungo i meridiani. Studieremo 
l’anatomia e le funzioni energetiche e 
fisiologiche basilari di ogni organo e 
viscere. 

leENERGIEdi
OrganieVisceri
2-5 Novembre 2017
22-25 Febbraio 2018 
Bologna

Un approfondimento in 
Biodinamica Craniosacrale
con Paolo B. Casartelli



Sede del corso
Agriturismo Ca' del Buco
Via Lavino 462, Monte San Pietro (BO), 
Loc. Montepastore - Tel. 051 6767309
www.cadelbuco.it

Orari
Giovedì 13:00–19:00
Venerdì e Sabato 9:45 -19:00
Domenica 9:45–13:30
Arrivi, registrazione e pranzo giovedì 
dalle 12:30

Costi
400€ Iscrizione al singolo seminario 
“Organi” o “Visceri” 

370€ Iscrizioni scontate:
fino al 24 settembre 2017 per Organi
fino al 28 gennaio 2018 per Visceri

--------------------------

690€ Iscrizione scontata al percorso dei 
due seminari entro il 24 settembre 2017 

Vitto e alloggio
Presso Agriturismo Cà' del Buco
Sistemazione in camera doppia/tripla o 
quadrupla. Per il pernottamento in pen-
sione completa da giovedì pranzo inclu-
so a domenica pranzo incluso il contri-
buto è di 235€.

Per coloro che non desiderano pernotta-
re, abbiamo una convenzione di 15€ per 
ogni pasto. I menù sono vegetariani.

Contattare la segreteria CBC per le 
prenotazioni, organizzazione stanze, 
pasti o per altre sistemazioni in zona.

LE ENERGIE DEGLI ORGANI
2-5 Novembre 2017

Gli organi in MTC hanno strutture 
organiche simili a quelli della medicina 
occidentale ma differiscono notevol-
mente nelle loro funzionalità energetiche 
e di regolazione sistemica. Gli organi 
sono Yin, conservano e accumulano i 
soffi vitali più raffinati del nostro siste-
ma.
•  Il cuore (movimento Fuoco)         

punto Porta dello spirito
•  I polmoni (movimento Metallo)      

punto Cancello dell’interno
•  I reni (movimento Acqua)              

punto Sorgente zampillante
•  Il fegato (movimento Legno)         

punto Grande assalto
•  La milza-pancreas (movimento Terra) 

punto Incontro dei 3 yin

LE ENERGIE DEI VISCERI
22-25 Febbraio 2018

I visceri sono Yang, cavi, ricevono, 
contengono, trasformano, assorbono le 
sostanze fondamentali e veicolano 
l’eliminazione delle scorie.
•  L’intestino tenue (movimento Fuoco) 

punto Ruscello posteriore
•  L’intestino crasso (movimento Metallo) 

punto Riunione della valle
•  La vescica (movimento Acqua)     

punto Centro della curva
•  La cistifellea (movimento Legno)  

punto Stagno del vento
•  Lo stomaco (movimento Terra)      

punto Cardine celeste

Iscrizioni
• Online su: www.centro-craniosacrale.it
• Telefonando inviando SMS alla segre-

teria del CBC: 389.494.8892
• Inviando una mail a:  info@centro-cra-

niosacrale.it

I posti sono limitati, segnala il tuo inte-
resse a partecipare ora, in modo da 
permettere una migliore organizzazione.

Paolo B. Casartelli
Counselor Olistico registrato SIAF disci-
plinato a sensi del art.4 legge 2013, inse-
gnante in Biodinamica Craniosacrale 
iscritto ACSI, insegnante di Shiatsu 
Biodinamico, insegnante di Integrazione 
Miofasciale, insegnante di yoga Kundali-
ni e Mindfulness diplomato KRI. Curricu
lum Vitae su www.paolocasartelli.com

Attestato e Crediti Formativi
Alla fine del seminario verrà rilasciato un 
“Attestato di Partecipazione”, valido 
anche come corso di aggiornamento ai 
fini del mantenimento della qualifica di 
operatore craniosacrale ACSI.
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