
Primo modulo: Roma 23–24 Marzo 2019

Caratterologia 
e Neuromodulazione Fasciale

Secondo modulo: Roma 6–7 Aprile 2019

Neuromodulazione 
Auricolo-Posturale®

Terzo modulo: Roma 13–14 Aprile 2019

Tremore Neurogeno Integrato 

Dalla Fisiopatologia dello Stress 
alla Modulazione della Postura
Docenti: Gianluca Bianco, Riccardo Cassiani Ingoni, Luca Russo, Francesco Omarini

Dal 2006 corsi accreditati, sia universitari che privati, su Stress, Carattere e Postura. Dopo 13 anni di esperienza didattica 
il primo corso completo di interpretazione emozionale della Postura e di apprendimento pratico della “Rimodulazione 
Neuro–Posturale RNP®”. Dai modelli scientifici della PNEI, della Medicina Psicosomatica e della Caratterologia, l’integrazio-
ne di moderne tecniche di Neuromodulazione, esercizi Psico-Corporei e stimolazione degli Agopunti e Meridiani fasciali.

Il corso rilascia il diploma di Riflessoposturologo® e l’iscrizione nel Registro Italiano dei Riflessoposturologi®.

Si precisa che il suddetto corso ha come obiettivo l’ampliamento delle conoscenze 
teoriche e pratiche dei professionisti a cui è rivolto. Il titolo rilasciato NON è abilitante 
all’esercizio professionale diversamente da quanto previsto dalla Normativa Disciplinare 
delle singole categorie professionali di appartenenza.

Il corso è rivolto a Medici, Psicologi, Biologi, Fisioterapisti, Osteopati, Posturologi in possesso 
di Master Universitario, operatori Pancafit® certificati.

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

Segreteria Organizzativa: 
Giulia Di Carlo
organizzazione@airnp.it

Corso base 
di Riflessoterapia 
e Neuromodulazione 
in Posturologia
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Sito web: www.airnp.it 
Telefono: +39-375-5720862

Accreditato
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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 emo-
tivo engrammato in ogni fibra muscolare.”

Il corso di “Riflessoterapia e Neuromodu-
lazione in Posturologia” ha come obiettivo 
l’insegnamento pratico della Rimodula-
zione Neuro–Posturale 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 meccani-
smo d’azione delle metodologie proposte 
secondo il modello scientifico attualmente 
preminente in Posturologia, basato sull’in-
terpretazione olistica della postura, sulla 
Caratterologia e sulla relazione tra asse 
dello stress e sistema propriocettivo.

Verrà inoltre dato ampio respiro alle sezio-
ni pratiche, in cui l’allievo potrà apprende-
re gli aspetti operativi delle tecniche pro-
poste, che scaturiscono dall’integrazione 
tra strumenti di pertinenza della Medicina 
Tradizionale Cinese, moderne metodiche di 
neuromodulazione del padiglione aurico-
lare ed esercizi di rimodulazione del tono 
muscolare di derivazione Bioenergetica.

Trattandosi di metodiche originali, il pre-
sente corso rilascia il Diploma di “Rifles-
soposturologo®”, la cui denominazione è 
proprietà intellettuale dell’ Associazione 
Internazionale di RNP®, conferendo altresì 
visibilità sul sito per tutti i diplomati asso-
ciati alla stessa.

Nel panorama delle offerte formative in 
Posturologia in Italia, il corso di “Riflesso-
terapia e Neuromodulazione in Posturolo-
gia” è l’unico ad aver ottenuto il Certi-
ficato di Qualità della Società Italiana di 
Riflessoterapia Agopuntura Auricoloterapia 
SIRAA, storica Istituzione medica fondata a 
Torino nel 1973.

Il corso, infine, ha ottenuto il riconosci-
mento di validità propedeutica per l’abilita-

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

I DOcenTI

Dr Gianluca Bianco 
Responsabile Didattico

Medico Specialista in Medicina Interna, 
da oltre 20 anni si occupa di Medicina 
Integrata, avendo affiancato agli studi con-
venzionali 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 psico-
corporee.

Da oltre 10 anni è docente a.c. di Psicoso-
matica Posturale presso i Master Universi-
tari in Posturologia di Roma e di Palermo.

Docente, inoltre, presso le scuole di Ago-
puntura CSTNF di Torino, UMAB di Brescia, 
GSATN di Sassari, presso la Escola de Po-
stura 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 avan-
zato, dove si occupa prevalentemente di 
progetti di ricerca clinici nell’ambito delle 
malattie neurodegenerative.

Per meriti scientifici, riceve il premio Inte-
grative 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 frequentato numerosi corsi di formazio-
ne nel campo del trattamento delle patolo-
gie neurodegenerative e post-traumatiche, 
nelle metodiche di medicina integrata per 
lo stress, di riflessoterapia, di kinesiologia 
applicata, e di biofeedback. Dal 2007 con-
duce laboratori pratici e corsi di formazio-
ne in ambito sanitario sul neurofeedback e 
sul tremore neurogeno.

Dott. Luca Russo
Dottore di Ricerca (Ph.D.) in analisi del 
movimento. Podologo. Esperto in Postura, 
Biomeccania e Analisi del Movimento. Spe-
cialista in analisi del movimento, analisi del 
passo, video analisi, studio della postura, 
del piede e della biomeccanica. Consulente 
didattico e scientifico Sensor Medica. R&D 
Manager, Coordinatore scientifico, autore e 
trainer ATS per il corso di Esercizio Corret-
tivo®. Coordinatore delle attività promosse 
dalla A.S.D. Esercizio Posturale Sulmona. 
Consulente biomeccanico Youth Shooting 
Academy. Docente in Biomeccanica Scuola 
di Osteopatia ABEOS. Docente a contratto 
presso Università dell’Aquila, del Molise, di 
Bari, di Palermo, di Roma “Sapienza” e di 
Chieti-Pescara “G. D’Annunzio”.

Dott. Francesco Omarini
Comincia la sua formazione con la Laurea 
in Scienze Motorie all’ISEF - Università 
del Foro Italico di Roma. La sua prima 
esperienza importante è come assistente 
preparatore atletico nella Nazionale Milita-
re di Basket. Dopo un’esperienza all’estero 
come docente formatore per Wellness 
Institute Technogym, prende la laurea in 
Fisioterapia all’Università La Sapienza di 
Roma. Si è specializzato in varie metodiche 
partecipando a Master e corsi post laurea, 
tra i quali PNF-Kabat e Mezieres. Ha par-
tecipato a vari congressi internazionali e 
workshop in America Latina come relatore 
e docente formatore. Docente a contratto 
all’Università di Palermo; oggi coordina 
l’equipe di Fisioterapisti della Stella Azzur-
ra Basket e Roseto Sharks.
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PRIMA GIORNATA

• Elementi di PNEI: il ruolo della fascia nella neuromodulazione

• Neurofisiologia dello stress e propriocezione: connessioni periferiche e centrali

• Caratteristiche istologiche e bioelettriche degli agopunti

• Circuito del meridiano di Fegato: relazione con stress e postura secondo la 
Medicina Tradizionale Cinese

• Le strategie posturali: test funzionali

• Analisi dei meridiani fasciali: funzioni posturali e test

• Caratterologia: stress infantile ed iperprogrammazione delle catene miofasciali

• Corrispondenze dei meridiani miofasciali tra oriente e occidente

Sessione pratica

• Esame posturale: test funzionali e test sulle principali catene miofasciali

• Analisi caratterologica e postura

SECONDA GIORNATA

• Gli 8 meridiani straordinari della Medicina Tradizionale Cinese: 
utilizzo dei punti di apertura in Posturologia

• Reperi anatomici degli agopunti secondo il protocollo 
di riflessoterapia posturale

• Stimolazione manuale degli agopunti e dei meridiani straordinari

• Stimolazione fisica degli agopunti: laser, campi magnetici e dispositivi 
di nanotecnologia

Sessione pratica

• Individuazione e palpazione degli agopunti secondo il protocollo 
di riflessoterapia posturale

• Tecniche di terapia manuale degli agopunti selezionati

• Stabilizzazione posturale: test funzionali prima e dopo applicazione 
dei dispositivi di nanotecnologia sugli agopunti selezionati

Orario dei corsi: dalle 9.00 alle 18.00.

1° modulo: caratterologia e neuromodulazione Fasciale
Dall’analisi posturale–caratteriale al protocollo di stimolazione degli Agopunti

SINTESI DIDATTICA

Lo stress infantile, in base al periodo 
di sviluppo, genera adattamenti speci-
fici che plasmano l’organizzazione 
selettiva di gruppi di catene miofascia-
li: il modello della “Caratterologia” 
consiste nella lettura, attraverso 
l’analisi della Postura, della storia 
del soggetto e dei suoi adattamenti 
allo stress.

La corrispondenza anatomica tra 
catene miofasciali e meridiani di 
Agopuntura consente di intervenire 
sulla Postura, e sulla Persona nella 
sua globalità, tramite la stimolazione, 
manuale o fisica, di combinazioni di 
agopunti e meridiani specifici, selezio-
nati in base all’analisi caratterologica 
e ai test posturali di tipo funzionale.
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PRIMA GIORNATA

• Generalità: dall’Auricoloterapia alla Neuromodulazione Auricolare

• Anatomia ed innervazione del padiglione auricolare 

• Punti funzionali e Punti neuroriflessi

• Il tronco encefalico: integrazione delle informazioni auricolari, posturali, 
emozionali e vegetative

• Misurazione e monitoraggio dell’asse dello stress: carico allostatico 
ed heart rate variability HRV

• Transcutaneous Vagus Nerve Stimulation (t-VNS), Trigeminal nerve 
stimulation (TNS) e Cranial electrotherapy stimulation (CES): evidenze 
dalla letteratura scientifica

• Analisi scientifica dei punti funzionali

Sessione pratica

• Localizzazione delle aree ad innervazione vagale, trigeminale, spinale

• Detezione elettrica dei punti funzionali

SECONDA GIORNATA

• Neuromodulazione Auricolare nella regolazione della bilancia neurovegetativa 
e del tono muscolare

• I punti di neutralizzazione posturale della scuola francese

• Modalità di stimolazione dei punti funzionali: massaggio, Laser, TENS 
e dispositivi a semi-permanenza

Sessione pratica

• Misurazione della HRV prima e dopo stimolazione dei punti funzionali

• Test posturali prima e dopo stimolazione del padiglione auricolare

• Protocolli di trattamento in Posturologia

Orario dei corsi: dalle 9.00 alle 18.00.

SINTESI DIDATTICA

In virtù della triplice innervazione 
vagale, trigeminale e spinale, la 
stimolazione elettrica e/o pressoria di 
alcune aree del padiglione auricolare, 
consente di modulare i circuiti tonico-
muscolari, vegetativi ed emozionali 
alla base del fenomeno “Postura”.

I protocolli di intervento scaturiscono 
dall’integrazione tra tecniche di perti-
nenza dell’Auricoloterapia e tecniche 
di neuromodulazione periferica, quali 
la Transcutaneous Vagus Nerve Sti-
mulation (t-VNS), la Trigeminal nerve 
stimulation (TNS) e la Cranial electro-
therapy stimulation (CES).

2° modulo: neuromodulazione Auricolo-Posturale®

Neuromodulazione Auricolare – Auricoloterapia in Posturologia
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PRIMA GIORNATA

• Neurofisiologia del Tremore Neurogeno 

• Stress e tremore: meccanismi di adattamento e sopravvivenza della specie

• Tremore Neurogeno Integrato e modificazioni dell’attività elettrica cerebrale

Sessione pratica

• Stress position e Tremore Neurogeno Integrato in gruppo

• Elaborazione ed integrazione del lavoro svolto

SECONDA GIORNATA

• Tremore Neurogeno Integrato nella diagnosi caratteriale

• Modulazione delle sessioni di tremore in base alla tipologia caratteriale

Sessione pratica

• Tremore Neurogeno Integrato in coppie

• Elaborazione ed integrazione del lavoro svolto

ESAMI FINALI

Compilazione questionari ECM

Rilascio diploma di Riflessoposturologo® ed inserimento
nel Registro Italiano dei Riflessoposturologi®

Orario dei corsi: dalle 9.00 alle 18.00.

3° modulo: Tremore neurogeno Integrato
Tecniche Body-Mind di modulazione dello Stress e del tono muscolare

SINTESI DIDATTICA

Il mantenimento delle “stress position” 
e l’induzione del Tremore Neurogeno 
stimolano la coscienza dello schema 
corporeo, l’abbandono degli adat-
tamenti posturali disfunzionali (che 
rappresentano i meccanismi ancestrali 
di difesa), con conseguente modulazio-
ne dell’ipertono muscolare cronico.

La conduzione della sessione 
di Tremore Neurogeno deve tener 
conto della tipologia caratteriale del 
soggetto, per favorire la liberazione 
delle catene miofasciali specifiche per 
ogni caratterotipo.
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caratterologia: Anatomia emozionale e Postura
Correlazioni con Catene Miofasciali e Meridiani di Agopuntura

Carattere SChizo–orale

• Catene Crociate

• linee Frontali
• linea Superficiale Posteriore
• linea laterale
• linea Spirale

• Sequenze di latero–mediopulsione 
e rotazione

• Meridiani ordinari e Straordinari

Carattere MaSoChiSta

• Catena di Flessione 

• linea Superficiale Frontale
• linea Profonda Frontale

• Sequenza di anteropulsione

• Meridiani Stomaco rene Fegato

Carattere rigido

• Catena di estensione 

• linea Superficiale Posteriore

• Sequenza di retropulsione

• Meridiano Vescica
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Rimodulazione neuro–Posturale RnP®

Riflessoterapia e Neuromodulazione in Posturologia

Neuromodulazione Fasciale®

Combinazioni di Agopunti sui Meridiani 
corrispondenti al caratterotipo

Neuromodulazione 
auricolo–Posturale®

Stimolazione del padiglione auricolare 
in base all’area di innervazione con 
attivazione di riflessi vago-trigemino-spinali

tremore Neurogeno integrato

Esercizi corporei di attivazione del 
tremore neurogeno pelvico per stimolare 
la sensibilità enterocettiva e propriocettiva 
in tutti i caratterotipi
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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, la restante quota al primo incontro.
 

Quota di iscrizione entro il 3 Marzo 2019:
Euro 600 + Euro 30 di iscrizione annuale all’Associazione Internazionale di RNP®.
Euro 330 all’iscrizione, la restante quota 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 partecipa-
zione 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

 


