
Docente: 
David Kanner
Diplomato all’I.S.O. (Aix en Provance) in 
Osteopatia, è ideatore e studioso di questo 
sistema - specializzato in embriocinesi - e 
terapie di accompagnamento - collabora da 
anni in Italia con la Dr.ssa Bertelè. 
Ha collaborato con il servizio di maternità 
dell’Ospedale Madagascar e intervenuto in 
qualità di Osteopata nel reparto 
neo-natologia dell’Ospedale Nord di 
Marsiglia.

Destinatari:
Fisioterapisti, Terapisti Bertelè, Osteopati, 
Medici, Ostetriche, Doula, Terapisti 
Manuali, Operatori della nascita, Educatori 
Perinatali e tutte le figure nel mondo della 
Nascita, Mamme e tutte le persone 
interessate.

Contributo economico:
320.- frs. (260€) 
per iscrizioni entro il 28/2/2015
360.- frs (300€) 
per iscrizioni dopo il  28/2/2015
È richiesto un anticipo di 50.- frs. per 
confermare l'iscrizione da versare sul conto 
postale: Associazione il cerchio delle doule 
della Svizzera Italiana, ccp 69-412479-5, 
IBAN   CH 15 0900 0000 6941 24795
Posti limitati.

Luogo:
Laboratorio agricolo Otaf la Fattoria 
Strada da Cüreia, 6945 Origlio – Ticino
indicazioni stradali 

Lingua:
francese, traduzione in italiano su richiesta

Per informazioni e iscrizioni:
Clarissa Semini, info@partocongioia.com, 
www.cerchiodouleticino.ch

David Kanner, kannerdavid@hotmail.com, 
cellulare 0033622387413

www.cerchiodouleticino.ch

L'ASSOCIAZIONE IL 
CERCHIO DELLE DOULE

DELLA SVIZZERA ITALIANA

è lieta di invitarvi al seminario:

ARMONIZZAZIONE 
GLOBALE DELLE CICATRICI

28-29 MARZO 2015
con

DAVID KANNER, OSTEOPATA, 
D.O.

https://www.google.ch/maps/place/Str.+da+C%C3%BCreia,+6945+Origlio/@46.0451687,8.9430222,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x478432f939dafa3f:0x698e5a57deeef483


Una cicatrice lascia un’impronta fisica, 
emozionale ed energetica.
Dal punto di vista fisico le aderenze più o 
meno profonde comportano limitazioni dei 
movimenti tessutali, viscerali e articolari.
Dal punto di vista emozionale, la cicatrice 
mantiene la memoria dell’evento traumatico, 
del vissuto chirurgico, e della 
cicatrizzazione.
Dal punto di vista energetico, si può 
affermare che si creino delle porte di fuga 
tra l’interno e l’esterno del corpo.
La cicatrice non trattata porta ad una 
fragilità, una affaticabilità e ad un 
disequilibrio energetico e può causare 
patologie negli anni seguenti.

In questo stage, prendiamo in 
considerazione la cicatrice nella sua 
globalità in modo da equilibrare ed 
armonizzare questi tre livelli al fine di 

renderla meno reattiva.
La tecnica della cicatrice è utile per tutti i 
tipi di cicatrice: intervento chirurgico, ferite, 
bruciature.
Le cicatrici, inoltre, possono bloccare la 
meccanica cranio-sacrale, favorire un dolore 
articolare, un disturbo viscerale, un blocco 
emozionale.
La cicatrice da taglio poi è testimone 
dell’interruzione del processo fisiologico più 
intimo e sacro che è il parto.
Questo vissuto lascia una traccia nella 
mamma, nel bambino e nella loro relazione 
a due.

Prendersi cura della cicatrice vuol dire 
prendersi cura di tutto questo.

Programma sabato 28 marzo 2015:

9.00 Iscrizione partecipanti
9.30 Embriologia - le « famiglie » dei tessuti
10.00 Fisiopatologia della pelle e la 
cicatrizzazione
10.30 Diagnosi della cicatrice 
11.00 PAUSA
11.20 Pratica di percezione 
12.00 Il simbolismo della pelle e memoria dei 
tessuti
12.30 Anatomia e palpazione sottile
13.00 PAUSA PRANZO
14.30 Il protocollo della seduta di cura della 
cicatrice
16.00 PAUSA
16.15 Pratica di cura della cicatrice 1
17.30 Débriefing

Programma domenica 29 marzo 2015:

9.00 Il taglio cesareo
10.00 La dissociazione 
10.30 Pratica di cura della cicatrice 2
11.30 PAUSA
11.45 Débriefing
12.30 PAUSA PRANZO 
14.00 Conclusione
17.30 Fine dei lavori


