
CVS 6: NERVO VAGO SOTTODIAFRAMMATICO E 
ARTERIE PELVICHE. 

19 – 22 ottobre 2017 -  Michael J Shea, PhD 
Villa S. Maria -Via S. Michele, 1 - Tossignano - Imola 

Questo corso biodinamico avanzato riguarda le strutture vascolari 
profonde dell’addome e della pelvi. 
Esploreremo le conseguenze dei processi infiammatori 
nell’endotelio del tubo digerente, condizioni che nella nostra 

società sono adesso epidemiche. 
Verranno trasmesse anche nuove informazioni riguardo al microbioma degli intestini. 
Gli studenti impareranno tecniche specifiche per contattare l’arteria mesenterica inferiore, l’arteria 
colica sinistra, le arterie renali, l’aorta addominale e le arterie iliache interne, in modo da stabilizzare 
profondamente nei visceri pelvici il sistema cardiovascolare e il sistema vagale sottodiaframmatico. 
Impareranno anche a differenziare le arterie iliache: l’iliaca comune, l’iliaca interna e l’iliaca esterna. 
Verrà mostrata la continuità del vago sottodiaframmatico tra i visceri, gli intestini, le ovaie e la 
prostata. 

Sarà proposto un nuovo modello metabolico del sistema polivagale, che coniugherà: 
   a. il sistema nervoso sociale della faccia, 
   b. la variabilità del ritmo cardiaco (HRV), 
   c. le relazioni vagali con il microbioma e il sistema immunitario enterico 
   d. le connessioni del vago con le ovaie e con la prostata. 

Saranno presentate nuove ricerche scientifiche sul sistema nervoso autonomo nella pelvi, tra cui 
anche quella riguardante la connessione del vago con il punto di uscita del sistema nervoso 
autonomo a livello sacrale, e verranno insegnate modalità di palpazione/ascolto. 
In questo corso gli studenti impareranno che il sistema vagale sottodiaframmatico funziona come un 
regolatore metabolico. Impareranno altresì a bilanciare il corpo fluido e il sistema cardiovascolare, e 
come aumentare la circolazione del sangue nei visceri pelvici. 
Sarà mostrata la connessione tra il sistema craniosacrale e il sistema cardiovascolare.  
 
Il corso è riservato ai soli soci A.CS.I. -             ISCRIZIONI DAL 19 GIUGNO 2017 
 

Michael Shea 
ha oltre trenta anni di esperienza nel campo della Terapia Craniosacrale, 
della Gestalt, del Rolfing e di numerose modalità corpo-mente. 
E’ uno degli insegnanti più riconosciuti nei campi della psicologia somatica e 
del lavoro craniosacrale. E’ il fondatore della International School for 
Biodynamic Craniosacral Therapy, membro fondatore dell’ International 
Affiliation of Biodynamic Trainings e docente del dottorato in Psicologia pre e 
perinatale al Santa Barbara Graduate Institute.E’ autore di Biodynamic 
Craniosacral Therapy Vol. 1, 2, 3, 4  e di Somatic Psychology. In Italia è stato 
pubblicato Terapia Craniosacrale Biodinamica – Vol. 1 da Somatica 
Edizioni. 
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Per partecipare: 
• verificare la disponibilità contattando la segreteria 
• compilare  il modulo d’iscrizione ed inviarlo alla segreteria insieme al bonifico relativo alla 
prenotazione di € 200 (se ti iscrivi entro il 31 Luglio, puoi fare il bonifico di € 170 – V. sotto Early 
Bird ) 
• il contributo richiesto è di 480 Euro (sconto di € 30 per chi porta il lettino, previo accordo 
con la segreteria) 
• Early Bird: riduzione contributo spese € 30 per chi prenota entro il 31 Luglio (inviando 
copia del bonifico di  prenotazione e il modulo di iscrizione) 
• Il saldo va effettuato entro il 2 Ottobre . Inviare la copia della contabile in segreteria. 

La segreteria non è in grado di riservare un posto al corso senza questi due documenti: modulo 
d’iscrizione e copia bonifico (con iscrizione e pagamento online, non è necessario inviare copie) 

Gli importi dovranno essere versati tramite bonifico bancario, indicando la causale “Contributo 
spese  seminario Sills” o “Contributo spese prenotazione seminario Sills”, a: A.CS.I. presso la Banca 
Popolare Etica – Codice IBAN:   IT93 W050 1801 6000 0000 0123 667 
 
                                                                    Posti disponibili: 50  
 
PERNOTTAMENTO E PASTI 

• VILLA SANTA MARIA richiede per il soggiorno e i pasti l’importo complessivo di 55 Euro al 
giorno  per persona ( “pensione completa”), da pagare all’arrivo in contanti o con 
assegno direttamente alla struttura. 
• Le camere sono quasi tutte singole; sono disponibili pochissime camere doppie. Tutte le 
camere sono provviste di servizi. Alcune hanno la doccia al piano. 
• Non è possibile richiedere la mezza pensione 
• Non è possibile avere dei rimborsi nel caso succedesse di non consumare un pasto. 
• Per coloro che non alloggiando presso VILLA SANTA MARIA volessero fruire dei pasti 
comunichiamo che il costo di ogni pasto sarà di euro 15 – i pasti sono vegetariani 
• Villa Santa Maria richiede un contributo di € 5 al giorno per l’utilizzo della struttura e per il 
coffee break a tutti i partecipanti che non pernottano nella struttura, da dare all’arrivo in 
contanti o con assegno. 
 

Orari indicativi del seminario 
Giovedì:  10:00 – 18:30 -  Venerdì e Sabato: 9:30 – 18:30 -  Domenica: 9:30 – 14:00 
 
Altre informazioni: 
Coloro che desiderano condividere il viaggio in auto, possono inviare la loro disponibilità o la loro 
richiesta di essere trasportati, qui in segreteria. 

La segreteria è disponibile telefonicamente nei seguenti orari: 
dal Lunedì al Giovedì dalle ore 11:00 alle ore 14:00, oppure via mail risponde entro 48 ore. 
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