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INGRESSO LIBERO 
 
 
Alexander Lowen, medico psichiatra e fondatore dell’Analisi Bioenergetica, negli anni ’50 ha fatto 
una rivoluzionaria scoperta: 

LE ESPERIENZE EMOTIVE CHE VANNO 
DALLA VITA PRENATALE ALL’INFANZIA 

DANNO FORMA AL CORPO, 
CARATTERIZZANDOLO PER TUTTA LA VITA. 

Ha così identificato cinque strutture fisiche corrispondenti a specifici atteggiamenti psicologici nei 
confronti della vita, dovuti ai vissuti emotivi, ai conflitti instauratisi con le figure parentali primarie, 
alle reazioni psicologiche agli eventi della propria infanzia, e le ha descritte dal punto di vista sia 
fisico sia psicologico. 
John Pierrakos, medico psichiatra, fondatore della Core Energetica, ha arricchito la descrizione 
aggiungendo la dimensione esistenziale dell’essere umano. 
 
In questa conferenza la dott.ssa Introna, esperta in psicoterapia corporea e da anni divulgatrice in 
conferenze e convegni, esporrà i principi della psicologia corporea ed energetica. 
Descriverà e mostrerà tramite slides le CINQUE STRUTTURE CARATTERIALI: cinque tipi di 
fisico cui corrispondono atteggiamenti e problematiche psicologiche ben precise, in modo che 
ognuno dei partecipanti possa riconoscersi nella propria e comprendere quali sono gli elementi 
psicologici, energetici e spirituali che hanno dato forma al suo corpo, oltre a quelli genetici.  
Il partecipante avrà così a disposizione uno strumento per conoscersi meglio e per comprendere il 
comportamento del suo prossimo, migliorando la relazione con se stesso e con gli altri. 
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