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Corso base
di Riflessoterapia
e Neuromodulazione
in Posturologia
Dalla fisiopatologia dello Stress
alla modulazione della Postura
Docenti: Dr. Gianluca Bianco, Dott. Riccardo Cassiani Ingoni, Dott. Fabio Fontana
Il primo corso completo di interpretazione emozionale della Postura e di apprendimento pratico
della “Rimodulazione NeuroPosturale RNP®”: integrazione di moderne tecniche di Neuromodulazione,
esercizi psico-corporei e stimolazione dei meridiani fasciali della Medicina Tradizionale Cinese.
Il corso rilascia il diploma di Riflessoposturologo®
e l’iscrizione nel Registro Italiano dei Riflessoposturologi®.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo
di 14 persone, numero massimo 30 persone.

42 Crediti ECM

Il corso è rivolto a Medici, Psicologi, Biologi, Fisioterapisti, Osteopati, Posturologi in possesso
di Master Universitario, operatori Pancafit® certificati.
Primo modulo:
Neuromodulazione
Auricolo-Posturale®

Secondo modulo:
Stimolazione
dei Meridiani Fasciali

Sito web: www.airnp.it
Telefono: +39-375-5720862

Terzo modulo:
Tremore Neurogeno Applicato

Sede del corso:
Fisiomedical Caravaggio
via dell’Accademia Peloritana
43 00147 Roma

Segreteria Organizzativa:
Sabina Curti
organizzazione@airnp.it

Corso base di Riflessoterapia
e Neuromodulazione in Posturologia

Obiettivi del corso
“Quando si rieduca la postura ed il tono
muscolare si rieduca, contemporaneamente,
l’aspetto neurovegetativo ed il cervello emotivo engrammato in ogni fibra muscolare.”
Il corso di “Riflessoterapia e Neuromodulazione in Posturologia” ha come obiettivo
l’insegnamento pratico della Rimodulazione Neuroposturale RNP®, metodica di
comprovata efficacia in Posturologia e di
semplice integrazione sia con le manovre
osteopatiche che con i classici interventi
sui recettori del sistema posturale fine.
Durante il corso verranno analizzate le basi
neurofisiologiche su cui riposa il meccanismo d’azione delle metodologie proposte
secondo il modello scientifico attualmente
preminente in Posturologia, basato sull’interpretazione olistica della postura, sulla
Caratterologia e sulla relazione tra asse
dello stress e sistema propriocettivo.
Verrà inoltre dato ampio respiro alle sezioni pratiche, in cui l’allievo potrà apprendere gli aspetti operativi delle tecniche proposte, che scaturiscono dall’integrazione
tra strumenti di pertinenza della Medicina
Tradizionale Cinese, moderne metodiche di
neuromodulazione del padiglione auricolare ed esercizi di rimodulazione del tono
muscolare di derivazione Bioenergetica.
Trattandosi di metodiche originali, il presente corso rilascia il Diploma di “Riflessoposturologo®”, la cui denominazione è
proprietà intellettuale dell’ Associazione
Internazionale di RNP®, conferendo altresì
visibilità sul sito per tutti i diplomati associati alla stessa.
Nel panorama delle offerte formative in
Posturologia in Italia, il corso di “Riflessoterapia e Neuromodulazione in Posturologia” è l’unico ad aver ottenuto il Certificato di Qualità della Società Italiana di
Riflessoterapia Agopuntura Auricoloterapia
SIRAA, storica Istituzione medica fondata a
Torino nel 1973.
Il corso, infine, ha ottenuto il riconoscimento di validità propedeutica per l’abilita-

zione all’utilizzo dei dispositivi medici di
nanotecnologia riconosciuti CE.

I docenti
Dr Gianluca Bianco
Medico Specialista in Medicina Interna,
da oltre 20 anni si occupa di Medicina
Integrata, avendo affiancato agli studi convenzionali un solido percorso universitario
e privato-accreditato nell’ambito della
Riflessoterapia, Agopuntura, sia somatica
che auricolare, della Posturologia, della
PNEI e Neuromodulazione.
Dal 2005 al 2015 ha svolto un training
personale e professionale con il Dott.
Tommaso Traetta nell’ambito dell’Analisi
Bioenergetica e delle metodologie psicocorporee.
Da oltre 10 anni è docente a.c. di Psicosomatica Posturale presso i Master Universitari in Posturologia di Roma e di Palermo.
Docente, inoltre, presso le scuole di Agopuntura CSTNF di Torino, UMAB di Brescia,
GSATN di Sassari, presso la Escola de Postura di Rio de Janeiro e l’Istituto Salgado
di Londrina (Brasile).

Dott. Riccardo Cassiani Ingoni
Consegue la laurea in Scienze Biologiche
e il titolo di Dottore in Neurofisiologia.
Intraprende per sei anni la carriera di
ricercatore indipendente presso il National
Institutes of Health (NINDS), il centro
statunitense di ricerca biomedica più avanzato, dove si occupa prevalentemente di
progetti di ricerca clinici nell’ambito delle
malattie neurodegenerative.
Per meriti scientifici, riceve il premio Integrative Neural Immune Award, conferitogli
nel 2003 dall’istituto statunitense di salute
mentale, e nel 2006 si aggiudica il Premio
Mangrella in Neuroscienze bandito dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche.
È stato impegnato come ricercatore per
il NeuroLab del CONI e presso il Centro di
Medicina Rigenerativa di Barcellona. Ha
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frequentato numerosi corsi di formazione
nel campo del trattamento delle patologie
neurodegenerative e post-traumatiche,
nelle metodiche di medicina integrata per
lo stress, di riflessoterapia, di kinesiologia
applicata, e di biofeedback. Dal 2007 conduce laboratori pratici e corsi di formazione in ambito sanitario sul neurofeedback e
sul tremore neurogeno.

Dott. Fabio Fontana
Laureato in Scienze Biomediche(hc), si è
occupato per molti anni di inquinamento
elettromagnetico e dell’interazione tra
frequenze e salute.
Ha all’attivo più di 5000 interventi di
rilevamento,bonifica, schermatura e prevenzione, per arrivare alla consapevolezza
che la nostra salute è influenzata anche
dai campi elettromagnetici.
Crea un team di ricerca che, prendendo in
considerazione gli strumenti e le metodiche presenti sul panorama internazionale,
porta allo sviluppo della tecnologia e della
metodica di applicazione in ambito posturale, neurologico e riabilitativo.

Responsabile Scientifico
Dr Gianluca Bianco
Medico Chirurgo; Specializzato in Medicina Interna Università Sapienza di Roma;
Master di I Livello in Posturologia Università Sapienza di Roma; Master di II Livello
in Psico-Neuro- Endocrino-Immunologia
e Scienza della Cura Integrata Università degli Studi dell’Aquila; Master di II
Livello in Neuromodulazione AuricolareAuricoloterapia Università degli Studi di
Sassari; Perfezionato in Ossigeno-Ozono
Terapia Medica Università degli Studi di
Siena; Diplomato FISA in Agopunutra CSTNF
di Torino; Diplomato FISA in Agopuntura
Auricolare UMAB di Brescia; Presidente
Associazione Internazionale di RNP®; Consigliere Società Italiana di Riflessoterapia
Agopuntura Auricoloterapia SIRAA
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Dalle 9.00 alle 18.00

1° modulo: Neuromodulazione Auricolo-Posturale®
Il contributo della stimolazione vago-trigemino-spinale
alla Posturologia
Sabato
• Anatomia ed innervazione del padiglione auricolare
• Neurofisiologia e integrazione centrale delle stimolazioni
vago-trigemino-spinali
• Il ruolo del tronco encefalico: integrazione delle informazioni auricolari,
posturali, emozionali e vegetative
• Misurazione dell’asse dello stress: heart rate variability
• Transcutaneous Vagus Nerve Stimulation (t-VNS):
evidenze dalla letteratura scientifica
• Analisi scientifica dei punti funzionali
Domenica
• Neuromodulazione Auricolare® nella regolazione della bilancia
neurovegetativa e del tono muscolare
• I punti di neutralizzazione della scuola Francese
• Modalità di stimolazione dei punti funzionali: massaggio, laser,
TENS e dispositivi a semi-permanenza
Sessione pratica
• Detezione elettrica dei punti funzionali
• Protocolli di trattamento nello stress e patologie muscolari stress-correlate
• Il protocollo Neuromodulazione Auricolo-Posturale®
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2° modulo: Stimolazione dei Meridiani Fasciali
L’utilizzo terapeutico della pelle in Posturologia
Sabato
•
•
•
•
•

I recettori cutanei e sottocutanei ed i riflessi propriocettivi
Caratteristiche degli agopunti
Misurazione dei potenziali evocati sugli agopunti
Analisi dei meridiani fasciali della Medicina Tradizionale Cinese
Circuito del meridiano di Fegato: relazione con stress e postura
secondo la Medicina Tradizionale Cinese
• Gli 8 meridiani straordinari ed i relativi punti confluenti:
utilizzo clinico nel resettaggio posturale
Sessione pratica
• Individuazione degli agopunti di maggior utilizzo in Posturologia
• Il Protocollo di Riflessoterapia Posturale
Domenica
• Metodi di stimolazione fisica degli agopunti
• Laser e campi magnetici: livelli di interazione con i recettori fasciali
• Utilizzo dei dispositivi medici di nanotecnologia nel controllo posturale
Sessione pratica
• Test posturali prima e dopo applicazione dei dispositivi medici
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3° modulo: Tremore Neurogeno Applicato
La più innovativa tecnica psico-corporea di modulazione
delle contrazioni muscolari croniche
Sabato
•
•
•
•

Neurofisiologia del Tremore Neurogeno
Stress e tremore: meccanismi di adattamento e sopravvivenza della specie
Teoria Polivagale e tremore: il ruolo del nervo vago amielinico
Tremore Neurogeno Applicato e modificazioni dell’attività elettrica cerebrale

Sessione pratica
• Stress position e Tremore Neurogeno Applicato in gruppo
• Elaborazione del lavoro svolto in coppie
Domenica
Sessione pratica
• Tremore Neurogeno Applicato in coppie
• Dalla diagnosi posturale e caratteriale al protocollo integrato
Esami finali
Compilazione questionari ECM
Rilascio diploma di Riflessoposturologo® ed inserimento
nel Registro Italiano dei Riflessoposturologi®
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Costi e modalità di pagamento
Il corso è rivolto a Medici, Psicologi, Biologi, Fisioterapisti, Osteopati, Posturologi
in possesso di Master Universitario, operatori Pancafit® certificati.
Quote di iscrizione
Euro 820 + Euro 30 di iscrizione annuale all’Associazione Internazionale di RNP®
(Euro 450 all’iscrizione, Euro 400 al primo incontro)
Il costo è comprensivo di materiale didattico, verrà rilasciato
il Diploma di “Riflessoposturologo®” riconosciuto dalla AIRNP®.
È possibile anche iscriversi ai singoli moduli non ECM
al costo di Euro 280 + Euro 30 di iscrizione annuale all’Associazione Internazionale
di RNP®. In tal caso verrà rilasciato il materiale didattico e l’attestato di partecipazione della AIRNP® al singolo evento.
Modalità d’iscrizione
Per iscriversi è necessario eseguire il bonifico bancario intestato a:
Associazione Internazionale di RNP®
IBAN: IT47F0510403212CC0560000971
Causale: iscrizione corso RNP
È inoltre possibile iscriversi effettuando il pagamento online sul sito web
www.airnp.it utilizzando Paypal o lo carta di credito.
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