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PRESENTAZIONE 
 

L’embriologia Biodinamica  attraverso i concetti di movimenti di crescita, forze di crescita, campi metabolici, ci 

consente di interpretare lo sviluppo umano in maniera radicalmente diversa dall’embriologia descrittiva. 

L’embriologia Biodinamica è il mezzo per comprendere come l’anatomia e la fisiologia dell’adulto emergono 

naturalmente dalle funzioni di crescita embrionali. I principi biodinamici  sopra descritti (ormai riconosciuti 
dalla comunità scientifica internazionale) verranno integrati con i fondamenti della complessità dei sistemi 

dinamici, con l’autoregolazione, la tensegrità, l’auto-organizzazione, la meccanotrasduzione e la comunicazione 

intra- e intercelullare. Tali principi costituiscono un nuovo approccio clinico per tutte le figure sanitarie, in 

particolare per l’odontoiatra, il fisiatra, l’ortopedico, l’osteopata, il neurologo, il pediatra, l’oftalmologo, 

l’ortodontista, la medicina dello sport, l’otorinolaringoiatra, l’optometrista, l’ottico, il fisioterapista e il 

logopedista e per tutti coloro che operano in ambito sanitario. 
 

PROGRAMMA 
 

1) Cos’è l’embriologia biodinamica di E. Blechsmidt e perché è utile per la gnatologia neuromiofasciale , per 

l’osteopatia e per le altre discipline che collaborano con la neuromiofasciale. L’impulso  offerto 

dall’embriologia biodinamica per capire l’unità dell’essere adulto e la sua organizzazione attraverso “I sistemi 
di controllo e modulazione longitudinale”. 

2) I principi fondamentali dell’embriologia biodinamica di E. Blechsmidt: 

a) Tutto cresce contemporaneamente. 

b) La crescita orientata dall’esterno verso l’interno, il ruolo dell’ambiente nell’attivazione 

della reazione genetica. 

c)  L’epigenetica inscritta nelle idee di Blechschmidt molto prima che venisse scoperta. 

d) Il mantenimento dell’identità cellulare. 

e) La funzione di crescita. 

f) I campi metabolici. 

g) Il gradiente nutritivo. 

3) Le interazioni tra i sistemi di controllo longitudinale della fisiologia e della dinamica dell’essere vivente 

possono essere compresi attraverso le idee dell’embriologia biodinamica. 

a) La crescita, la salute, il dolore e lo stress in un’ottica di sistema. 

b) Sistema nervoso. 



c) Sistema endocrino. 

d) Sistema immunitario. 

e) Sistema infiammatorio. 

f) Dinamica  cranio-sacrale. 

4) Le grandi idee che si sposano con l’embriologia biodinamica: l’embriologia biodinamica ha 

profonde radici scientifiche 

a) L’approccio alla teoria dei sistemi dinamici complessi e all'autoregolazione. 

b) Il modello biologico della integrità tensiva (tensegrity) di D. Ingber. 

c) La necessità dei sistemi aperti di mantenersi in una condizione lontana dall’equilibrio 

di I. Prigogine. 

d) La libertà di configurazione è funzione della sensibilità alle condizioni di contorno, di 

base e dell’ambiente circostante: la farfalla di E. Lorenz. 

e) La scelta della natura di riprodurre in scale differenti lo stesso modello di struttura e di 

dinamica: i frattali di B. Mandelbrot. 

f) I sistemi complessi si autoregolano in base a leggi che scaturiscono ad hoc nel 

mantenimento dell’insieme strutturale e dinamico: l’emergenza e l’auto-organizzazione di H. 
Haken. 

g) I sistemi complessi scelgono la via da percorrere: la teoria delle biforcazioni e 
diagramma di M. Henon. 

5) L’embriologia biodinamica si confronta con la complessità: 

a) La meccanotrasduzione, gli osteoblasti e la matrice funzionale: l’ultima versione nel 
pensiero di M. Moss. 

b) La pain neuromatrix di R. Melzack: i sincizi complessi al posto dei singoli “neuroni” 

specialisti. 

c) La comunicazione intra- e intercellulare alla base della crescita: la volume and wiring 
transmission di L. Agnati è il fulcro di ogni funzione di crescita. 

d) L’“Io sostengo che nella volta del vivente vi sia una normale mobilità” di W.G. 

Sutherland: l’espressione primaria della funzione di crescita. 

6) Alcuni aspetti specifici dell’embriologia biodinamica per la  gnatologia neuromiofasciale  per 

l’osteopatia e le discipline collaboranti. 

a) La respirazione primaria è l’espressione finale della basilare e primaria funzione di 

crescita dello zigote. 

b) Il campo di crescita tra i futuri cervello, cuore e viso: le forme e le funzioni non 

possono prescindere dalla primigenia relazione. 

c) Il campo di crescita della futura “lingua”: in parte cuore e in parte cervello. 



d) L’insieme ioide-lingua: muscoli in campi di dilatazione che veicolano i vettori delle 

prime fasi di sviluppo. 

e) L’arco zigomatico e la mandibola: si produce il primo atto della successione costale. 

f) Il trigemino e il vago: due attori per lo stesso copione. 

g) Gli archi faringei sono l’espressione delle tensioni e delle leggi biodinamiche. 

h) L’anatomia macroscopica del periodo postembrionale è l’illustrazione dei campi 

metabolici dell’embrione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Desidero iscrivermi al corso teorico pratico di formazione e aggiornamento in 
 

Embriologia biodinamica per la gnatologia neuromiofasciale , l’osteopatia e  le discipline che operano in ambito riabilitativo 

10-11 Marzo 2017 

Quota di partecipazione e Modalità d’iscrizione 

  € 200,00 ( iva inclusa)                                                                                              Studenti: € 150,00 (iva inclusa)  
 

INFORMAZIONI GENERALI 
*  l’iscrizione comprende: partecipazione al seminario, materiale didattico,  colazione di lavoro, attestato di  partecipazione   
*  i corsisti sono pregati di presentarsi 15 minuti prima dell’orario d’inizio per assolvere le formalità di registrazione 
*  le iscrizioni vengono accettate fino ad esaurimento dei posti (max 15 partecipanti)    
*  è vietato in sala l’utilizzo di apparecchi foto-audio-visivi se non autorizzati dall’organizzazione 
*  è obbligatorio riconsegnare presso la segreteria la scheda E.C.M. e la relativa scheda questionario, entrambe debitamente compilate in ogni parte 
* gli attestati di partecipazione vengono rilasciati a fine corso, previa riconsegna schede E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) 

 
Per iscriversi, compilare la presente scheda, inviarla via fax o tramite posta insieme alla copia dell’avvenuto  pagamento della 

caparra confirmatoria. Il saldo avverrà in sede corso. 
Cliccando al Link www.iapnor.org/elenco-corsi-seminari/corsi    

è possibile procedere all’iscrizione on-line 
coordinate bancarie per il bonifico: 

 
FUTURA PUBLISHING  - Via Montello 10,  63074  San Benedetto del Tronto  AP 

Unicredit Banca di Roma  S.P.A. - Agenzia di Ascoli Piceno 
COD. IBAN :   IT 07 A 02008 13504 00000 2629538 

 

 

NOME_____________________________________________COGNOME_____________________________________ 
 

INDIRIZZO _____________________________CITTA’ _______________________ C.A.P. _____________ PROV. 

___________ 
 

TEL_______________________________FAX______________________________CELL.________________________ 
 

EMAIL__________________________________________________________________________________________ 
 

PROFESSIONE_______________________Specializzazione___________Protesista_Chirurgia_Ortodonzia__Altro_______ 
 

CODICEFISCALE________________________________________________P.IVA ______________________________ 
 

Intestazione Fattura_______________________________________________________________________________ 
 

[ ] allego assegno intestato Futura di € __________________ [ ] allego copia bonifico bancario 
  
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196-30 giugno 2003, la Futura Publishing Society quale titolare del trattamento, La informa che i dati da Lei forniti con il presente coupon 

saranno conservati nel nostro archivio e utilizzati per finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela, quali l’invio del materiale informativo, 

commerciale e/o promozionale derivante dalla nostra attività nonché per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi e regolamenti. 
La informiamo inoltre che i dati verranno trattati principalmente per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. “a” del T.U., raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, selezione, modificazione, estrazione, raffronto, distruzione. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di 

strumenti elettronici, quindi anche su supporti e schedari cartacei. Il conferimento dei dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle 

attività di cui sopra. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere alle attività in oggetto. Possono venire a 

conoscenza dei dati personali gli incaricati al trattamento e i soggetti ai quali la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento dell’attività della Futura. I dati 

personali non sono soggetti a diffusione. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 e 10 del D. Lgs. 196/03 e in particolare di accedere ai propri dati personali, 

chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendone richiesta al Titolare del trattamento 

 

Firma   

______________________________________ 
 

 

da inviare tramite posta o via fax a: 
FUTURA DEPARTMENT ADVANCED STUDIES OF MEDICINE 
Via Montello 10 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) 

Tel 0735.781520 – Fax 0735.781521 - http://www.iapnor.org/elenco-corsi-seminari/corsi 
 E-Mail: iapnor@iapnor.org 

http://www.iapnor.org/elenco-corsi-seminari/corsi
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