
  
Programma 

    

26 Maggio  0re  10,00 - 13,00   

Sala Seminari ISSR -  Via Nomentana , 54  

Ore 10,00 - 12,30 

                           Tavola Rotonda / Round Table 

Alle radici della salute  / At the roots of the health 
Fabio Carbonari:  Coordinatore della giornata 
Presentazione della giornata, dell’Istituto Reich e del suo modello teorico- metodologico. 
Marina Pompei:  
"Possiamo fare molto per prevenire i disturbi dello sviluppo"   
Nel tempo perinatale si sviluppano le premesse per la salute di tutta la vita dell'individuo e della società. Dobbiamo considerare 
l'inizio di questo tempo non solo il momento del concepimento, ma addirittura il tempo precedente, con lo stato dello stile di vita 
della coppia genitoriale e dell'ambiente.  L'epigenetica ci sta insegnando molto in questo senso: possiamo favorire o inibire lo 
sviluppo delle reti neuronali del bambino.   I disturbi dello sviluppo stanno fortemente aumentando, fare prevenzione è diventato lo 
strumento più incisivo per favorire la salute psicofisica, e se ne possono occupare non solo psicologi e medici, ma genitori, 
insegnanti, politici. 

Francesco Dragotto: 
“Il Principio Paterno dal prenatale all’attuale assetto sociale” 
Possiamo rileggere l’attuale assetto politico e sociale come mancanza del Principio Paterno sin dalle fasi prenatali.  
Richard Overly:  
“Eva Reich’s Gentle Bio-Energetics During Birth Through Her Words©” 
I think to understand Eva Reich’s Gentle Bio-Energetics, a student should learn the historical development of the process – from 
Wilhelm Reich’s work with Freud and Character Analysis to Vegetotherapy to Orgonomy and then to Eva’s work with pregnant 
women and how this  impacted her work with all ages.  
 
Intermezzo musicale con Maristella Cianchini, chitarra classica. 
A musical intermezzo by Maristella Cianchini, classic guitar. 
 
Discussione tra i relatori e con i partecipanti. 
Discussion between the speakers and with the participants. 
 
Ore 12,30 – 13,00                Festeggiamenti del decennale dell’Istituto Reich. 
                                             Celebrations of the tenth anniversary of the Istituto Reich. 

Info: formazione@istitutoreich.it   
+39 3393910827 - +39 3387320166        


