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Post graduate in OSTEOPATIA FASCIALE                                                                                          22 – 24 aprile 2022 

ARMONIZZAZIONE GLOBALE DELLE CICATRICI 
DOCENTE David Kanner, osteopata D.O. Francia 

 

RISERVATO A osteopati D.O., osteopati dell’ultimo anno di corso di formazione in osteopatia,  
fisioterapisti, ostetriche 

 

Presso NEW MASTER – Via Cristoforo Colombo 112, edificio B, scala D, 2° piano - Roma  

“Ogni cicatrice è un’aggressione memorizzata nei tessuti” Dr. Mahé, medico-osteopata 
 

Formatosi con il dottor Mahé, medico e osteopata, che lo inizia alla pratica di armonizzazione delle  
cicatrici, David Kanner continua a sviluppare questa tecnica, facendone un punto forte della sua pratica 
osteopatica e di insegnamento. Molto domandato nel mondo dell'ostetricia per il suo lavoro sulla 
cicatrice da parto cesareo, questa volta David ci proporrà un seminario pensato specificatamente per gli 
osteopati. 

 

Finalmente una tecnica che fa chiarezza su questa entità sconosciuta che è la cicatrice e apre un enorme 
campo di azione terapeutica 

 

La cicatrice è una struttura complessa che disturba il piano fisico, energetico ed emozionale. Quali sono 
queste perturbazioni fisiche, energetiche ed emozionali? Come accompagnare le loro trasformazioni? 
Come lenire un trauma? Ci sono legami tra postura e cicatrice? Come ristabilire una sensibilità 
armoniosa? In che modo la cicatrice apre la porta che svela le cause di una malattia o di una ferita? 

 

Tra le cicatrici, ce n’è una molto particolare. È la cicatrice del parto cesareo, perché racconta la storia di  
un processo incompiuto, sacro e fondamentale, che è quello del parto. Il corpo e il cervello arcaico della  
madre stanno ancora aspettando il parto vero e proprio. Vedremo come ristabilire l’equilibrio attraverso 
il processo del parto energetico. 

 

Quali conseguenze del cesareo sul corpo della donna? Come seguire una donna che ha subito un parto  
cesareo? Che senso ha il cesareo nella vita della madre? Come liberarsi dalla cicatrice e della sua storia  
libera il bambino nato da parto cesareo. 

 

La cicatrice ha bisogno di essere amata e seguita su tutti i piani per essere curata e liberare quindi il  
corpo. 

 

David Kanner 
osteopata D.O. e formatore 
Ha collaborato per 6 anni con Dr. Laura Bertele 
È iniziato alla cura delle cicatrici dal Dr. Mahé e continua a far evolvere questa tecnica. 

http://www.metaosteopatia.it/
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 22 -24 aprile 2022  PROGRAMMA 
 

  Giorno 1 
 

Presentazione del seminario 
Looking for peace by connecting pieces 
Embriologia - le «famiglie» dei tessuti 
Fisiologia della pelle e la cicatrizzazione 
Le conseguenze di una cicatrice: fisica, posturale, energetica, emozionale, relazionale 
La cicatrice e la postura 

 

Approccio tessutale 
Diagnosi della cicatrice – sensoriale e tessutale 
Approccio tessutale della cicatrice 

The Heart (art) of Listening: esercizi a due 
La relazione terapeutica: accompagnamento psico-emotivo 
Discussione 

 

  Giorno 2 
 

Pratica di percezione 
Il simbolismo della pelle 
Memoria dei tessuti 
La cicatrice: una porta verso la guarigione 
Anatomia sottile 

Palpazione sottile 
 

Cicatrice, trauma, coscienza del corpo e neurobiologia 
Il protocollo della seduta di cura della cicatrice 
L’altro lato della barriera - pratica 
La dissociazione: teoria e pratica 
Tra Corpo/Emozione/Sensazione/Immagine 
Discussione 

 

  Giorno 3 
 

Dimostrazione di trattamento 
Il taglio cesareo 
Partorirai con potere – Evitare il parto cesareo e aiuto 
Pratica di cura della cicatrice 1 

Discussione 
 

Pratica di cura della cicatrice 2 
Pratica di cura della cicatrice 3 
Conclusione 
Fine dei lavori 

 

Il suddetto programma potrebbe subire delle variazioni secondo necessità didattiche del docente stesso

http://www.metaosteopatia.it/
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- Durata e orari 
Da venerdì a domenica il 22, 23, 24 aprile 2022, 3 giornate di 8 ore di lezione per un totale di 24h di 
lezioni frontali e pratiche. 

Orari: 09.00-13.00/ 14.30-18.30* 
*ATT.NE l’orario pomeridiano domenicale potrà subire variazioni in base a disponibilità e orari dei voli 
 
 
- Sede: 
       New Master – Via Cristoforo Colombo 112 – Roma 
 
- Figure professionali: Osteopati D.O., Studenti dell’ultimo anno di formazione in osteopatia, 

Laureati in medicina e chirurgia 

 
- Numero massimo di partecipanti: 24 
 
- Costo 

 
1) Pagamento in unica soluzione: 552,00€ + iva = 673,00€  

 
Oppure 
 

2) Acconto al momento dell’iscrizione: 337,50€ (iva inclusa) 
       Saldo (al max entro 1 settimana dall’inizio del corso): 337,50€ (iva inclusa) 

 
- Convenzione: studenti ULTIMO ANNO altre scuole di osteopatia, riduzione del 5% ovvero  

522,50 + iva = 606,00€ 
 
Comprensivo di 
Traduzione consecutiva 
Materiale didattico tradotto

http://www.metaosteopatia.it/
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