
Primo modulo: 23–24 Marzo 2019

Caratterologia 
e Neuromodulazione Fasciale

Secondo modulo: 6–7 Aprile 2019

Neuromodulazione 
Auricolo-Posturale

Terzo modulo: 13–14 Aprile 2019

Neuromodulazione Vibrazionale

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 delle 
tecniche di Riflessoterapia e Neuromodulazione di applicazione in Posturologia. Sulla base del modello scientifico 
della PNEI, un percorso che parte dalla Caratterologia, per approdare all’integrazione di moderne tecniche di 
Neuromodulazione Fasciale ed Auricolare, completate da esercizi Psico-Corporei di Vibrazione Miofasciale.

Il corso rilascia il Diploma di “Esperto in Riflessoposturologia” 
e l’iscrizione nel Registro AIRNP 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 ai Professionisti Sanitari, Osteopati e ai Laureati in Scienze Motorie. Accreditato con 50 
crediti ECM per le seguenti professioni sanitarie: Medicina e Chirurgia, Fisioterapia e titolo equipollente, 
Biologia, Psicologia e Podologia.

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

50 Crediti ECM
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Corso base di Riflessoterapia 
e Neuromodulazione in Posturologia

OBIETTIvI DEL CORSO

Il corso di “Riflessoterapia e Neuro-
modulazione in Posturologia” ha come 
obiettivo l’insegnamento pratico di 
tecniche di Riflessoterapia e di Neu-
romodulazione, secondo protocolli di 
semplice integrazione sia con le ma-
novre osteopatiche che con i classici 
interventi sui recettori del sistema po-
sturale fine:

1. Analisi delle Catene miofasciali iper-
programmate e correlate, a partire 
dai suggerimenti di Fabio Scoppa, con 
i 3 Caratterotipi descritti da Tommaso 
Traetta

2. Stimolazione manuale o fisica degli 
Agopunti utili in Posturologia, identifi-
cati secondo il protocollo di Riflesso-
terapia Posturale proposto da Gianluca 
Bianco, sviluppato grazie alla guida di 
Ettore Quirico

3. Neuromodulazione Auricolare, che 
rappresenta l’evoluzione scientifica 
dell’Auricoloterapia secondo Giancarlo 
Bazzoni

4. Esercizi di vibrazione miofasciale, 
metodologia psico-corporea di de-
rivazione dell’Analisi Bioenergetica, 
rivisitata secondo il Protocollo di neu-
romodulazione corticale sviluppato da 
Riccardo Cassiani Ingoni.

Le basi neurofisiologiche su cui riposa 
la metodologia proposta scaturiscono 
dalla comprensione del legame tra asse 
dello stress e circuiti di regolazione del-
la propriocezione e del tono miofascia-
le, alla base del fenomeno “Postura”.

In particolare, tramite il modello della 
Caratterologia è possibile identifica-
re le catene miofasciali condizionate 
dallo stress infantile, corrispondenti a 
determinati Meridiani propri della Me-
dicina Tradizionale Cinese, che possono 
essere quindi modulate secondo combi-
nazioni specifiche di Agopunti.

La stimolazione di alcune aree ed Ago-
punti del padiglione auricolare, vice-
versa, consente di intervenire sulla 
risposta di rilassamento e sul tono mu-
scolare generale, in virtù dell’innerva-
zione vago-trigemino-spinale del padi-
glione auricolare. Infine, l’induzione di 
vibrazioni miofasciali tramite stress po-
sitions, personalizzate in base al Carat-
terotipo, sono finalizzate allo sviluppo 
della coscienza dello schema corporeo 
e alla corticalizzazione del rilasciamen-
to miofasciale.

Trattandosi di un approccio originale 
nel panorama delle offerte formative in 
Posturologia, il presente corso rilascia 
il Diploma di “Esperto in Riflessopostu-
rologia”, titolo registrato per offrire 
riconoscibilità sul territorio, tramite 
Registro attivato sul sito AIRNP, a tutti i 
soci diplomati.

Il corso di “Riflessoterapia e Neuro-
modulazione in Posturologia” è l’unico 
ad aver ottenuto, per l’anno in corso, 
il Certificato di Qualità della Società 
Italiana di Riflessoterapia Agopuntura 
Auricoloterapia SIRAA, storica Istitu-
zione Medica di Agopuntura Scientifica 
fondata a Torino nel 1973.

I DOCENTI

Gianluca Bianco MD
Ideatore del Corso e Responsabile Didattico

Medico Specialista in Medicina Interna, 
da circa 20 anni si occupa di Medici-
na Integrata, avendo affiancato agli 
studi convenzionali un solido percor-
so universitario e privato-accreditato 
nell’ambito della Medicina Riabilita-
tiva e Manuale, della Riflessoterapia, 
dell’Agopuntura, sia Somatica che Auri-
colare, della Posturologia, della PNEI e 
della Neuromodulazione.

Dal 2005 al 2015 ha svolto un Training 
personale e professionale con Tomma-
so Traetta nell’ambito dell’Analisi Bio-
energetica e delle Metodologie Psico-
Corporee.

È stato impegnato come Docente e Re-
sponsabile del modulo di Caratterologia 
e Psicosomatica Posturale presso il 
Master in Posturologia e Biomeccanica 
dell’Università degli Studi di Palermo, 
dove ha curato, dal 2012 al 2017, il Coor-
dinamento didattico internazionale, in 
qualità di Vice-presidente di Posturalab 
italia e Responsabile delle Relazioni In-
ternazionali della stessa Università.

Nel 2017 gli viene aggiudicato il premio 
della Federazione Italiana delle Socie-
tà di Agopuntura FISA per la sua tesi 
inerente il ruolo dell’Agopuntura nelle 
patologie stress-correlate e le corre-
lazioni tra PNEI e Medicina Tradizionale 
Cinese.

Fondatore e Presidente della AIRNP, 
Vice-Presidente della International Au-
ricular Neuromodulation Academy IAN-
MA, Consigliere della Società Italiana di 
Riflessoterapia Agopuntura Auricolote-
rapia SIRAA e membro del Comitato Or-

“Quando si interviene sulla Postura e sul tono muscolare si interviene, 
contemporaneamente, sull’aspetto neurovegetativo e sul cervello emotivo 
engrammato in ogni unità miofasciale.”
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ganizzativo della Sezione laziale della 
Società Italiana di Psiconeuroendocri-
noimmunologia SIPNEI, da oltre 10 anni 
è impegnato come Conferenziere in 
numerose Istituzioni italiane ed inter-
nazionali sui temi inerenti la Medicina 
Integrata e le Patologie Stress-correla-
te in ambito Internistico e Riabilitativo.

Dal 2006 anni è Docente presso il Ma-
ster in Posturologia dell’Università Sa-
pienza di Roma.

Attualmente è inoltre Docente di ruolo 
presso la scuola di Agopuntura CSTNF 
di Torino, La Scuola di Osteopatia Chi-
nesis IFOP di Roma e presso Istituzioni 
formative Internazionali, quali la Esco-
la de Postura Brasil di Rio de Janeiro e 
l’Istituto Salgado di S. Paulo in Brasile e 
di Orlando in Florida.

Dott. Riccardo Cassiani Ingoni PhD
Vice-Presidente di AIRNP e Responsabile 
della Ricerca Scientifica

Consegue la laurea in Scienze Biologi-
che ed il titolo di Dottore di Ricerca in 
Neurofisiologia.

Intraprende per sei anni la carriera 
di ricercatore indipendente presso il 
National Institutes of Health (NINDS), 
il centro statunitense di Ricerca Bio-
medica più avanzato, dove si occupa 
prevalentemente di progetti di ricerca 
clinici nell’ambito delle malattie neuro-
degenerative.

Per meriti scientifici, riceve il premio 
Integrative Neural Immune Award, con-
feritogli nel 2003 dall’Istituto Statuni-
tense di Salute Mentale, e nel 2006 si 
aggiudica il Premio Mangrella in Neuro-
scienze bandito dal Consiglio Nazionale 
delle Ricerche CNR.

È stato impegnato come ricercatore per 
il NeuroLab del CONI e presso il Centro 
di Medicina Rigenerativa di Barcellona 
Ha frequentato numerosi corsi di for-
mazione nel campo del trattamento 
delle patologie neurodegenerative e 
post-traumatiche, nelle metodiche di 
Medicina Integrata per lo stress, di Ri-
flessoterapia, di Kinesiologia Applicata, 
di Neurofeedback e di Biofeedback.

Dal 2007 conduce laboratori pratici e 
corsi di formazione in ambito sanitario 
sul Neurofeedback e sulle vibrazioni 
miofasciali.

Dott. Luca Russo PhD
Membro del Consiglio Direttivo e del Comitato 
Scientifico di AIRNP

Dottore di Ricerca in analisi del movi-
mento, Laureato in Scienze Motorie, 
Podologia e Tecnico ortopedico Master 
in Posturologia presso l’Università Sa-
pienza di Roma, è Esperto in Postura, 
Biomeccania e Analisi del Movimento. 
Specialista in analisi del movimento, 
analisi del passo, video analisi, studio 
della Postura, del piede e della biomec-
canica.

Consulente didattico e scientifico Sen-
sor Medica. R&D Manager, Coordinatore 
scientifico, autore e trainer ATS per il 
corso di Esercizio Correttivo®. Coor-
dinatore delle attività promosse dalla 
A.S.D. Esercizio Posturale Sulmona. 
Consulente biomeccanico Youth Shoo-
ting Academy. Docente in Biomeccanica 
Scuola di Osteopatia ABEOS.

Docente a contratto presso Università 
dell’Aquila, del Molise, di Bari, di Paler-
mo, Sapienza di Roma e di Chieti-Pesca-
ra “G. D’Annunzio”.

Dott. Francesco Omarini Fkt
Membro del Consiglio Direttivo di AIRNP

Inizia la sua formazione con la Laurea 
in Scienze Motorie all’ISEF - Università 
del Foro Italico di Roma, assumendo il 
ruolo di assistente preparatore atletico 
nella Nazionale Militare di Basket Dopo 
un’esperienza all’estero come docente 
formatore per Wellness Institute Tech-
nogym, prende la laurea in Fisioterapia 
all’Università Sapienza di Roma

Si è specializzato in varie metodiche 
Manuali e Rieducative, conseguendo 
Diplomi Universitari e privati-accredi-
tati di Master e Corsi post-lauream, tra 
i quali PNF- Kabat e Mezieres, e Corsi 
sul trattamento manuale degli Agopunti 
propri della Medicina Tradizionale Cine-
se

Ha partecipato a vari congressi inter-
nazionali e workshop in America Lati-
na come relatore e Docente formatore 
Oggi coordina l’equipe di Fisioterapisti 
della Stella Azzurra Basket e Roseto 
Sharks.
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PRIMA GIORNATA
Analisi Caratteriale, Sequenze Miofasciali e Meridiani di Agopuntura

• Presentazione del percorso didattico di AIRNP
• Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia PNEI e Medicina Tradizionale Cinese MTC: 

Modelli a Confronto
• Neurofisiologia dello Stress e Propriocezione: connessioni centrali e periferiche
• Circuito del Meridiano di Fegato: relazione con Stress e Postura secondo 

la Medicina Tradizionale Cinese ed Evidenze di Neuroimaging
• Pausa ed Esercizi di Stress Position dei Caratterotipi in Gruppo
• Le Catene Miofasciali nelle diverse rappresentazioni occidentali (F. Omarini)
• Pausa pranzo
• Analisi delle Catene Miofasciali: funzioni posturali e test (F. Omarini)
• Caratterologia: Stress infantile ed Iperprogrammazione delle Catene Miofasciali

Sessione pratica

• Esercizi di Stress Position dei Caratterotipi in Gruppo
• Esame Posturale e test funzionali sulle principali Catene Miofasciali
• Analisi Caratterologica e Postura

SECONDA GIORNATA
Il Protocollo di Riflessoterapia Posturale secondo Bianco

• Caratteristiche istologiche e bio-elettriche degli Agopunti: differenziazioni connettivali
• Psico-Neuro-Interstizio-Immunologia: il Ruolo della Fascia nella Neuromodulazione 

(Evidenze dalla letteratura scientifica)
• La Rete dei Meridiani in Medicina Tradizionale Cinese: una visione globale
• Pausa ed Esercizi di Stress Position dei Caratterotipi in Gruppo
• Corrispondenze dei Punti e dei Meridiani Miofasciali tra Oriente e Occidente
• Categorie Specifiche di Agopunti e metodologia di selezione
• Gli 8 Meridiani Straordinari della Medicina Tradizionale Cinese in Posturologia: localiz-

zazione dei Punti di Apertura e loro stimolazione accoppiata in base al Caratterotipo
• I Punti ad azione generale nella Modulazione dello Stress e del Tono Muscolare: descri-

zione e localizzazione
• I punti di Chiusura del trattamento: differenziazioni in base al Caratterotipo e localiz-

zazione
• Sequenza di stimolazione degli Agopunti del Protocollo RPSB
• Stimolazione Manuale degli Agopunti del Protocollo RPSB (F. Omarini)
• Stimolazione Fisica degli Agopunti: kinesiotaping e nanotecnologia (F. Omarini)

Sessione pratica

• Localizzazione pratica degli Agopunti del Protocollo RPSB
• Tecniche di Terapia Manuale e Fisica degli Agopunti selezionati
• Stabilizzazione Posturale: test funzionali prima e dopo applicazione del kinesiotaping 

e/o dei dispositivi di nanotecnologia sugli Agopunti selezionati

1° modulo: Caratterologia e Neuromodulazione Fasciale
Dall’analisi posturale–caratteriale al protocollo di Riflessoterapia Posturale secondo Bianco

SINTESI DIDATTICA

Lo Stress infantile, in base al periodo di 
sviluppo, genera adattamenti specifici 
che plasmano l’organizzazione selet-
tiva di gruppi di Catene Miofasciali: il 
modello della “Caratterologia” consi-
ste nella lettura, attraverso l’Analisi 
della Postura, della Storia del soggetto 
e dei suoi adattamenti allo Stress e 
agli stimoli relazionali.

La sovrapponibilità tra Agopunti e 
Punti Riflessi dei modelli occidentali 
(Trigger Points, Tender Points, Centri 
di Coordinazione Miofasciali, Centri 
Neurolinfatici), oltre alle corrisponden-
ze anatomiche 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 specifici, se-
lezionati in base all’Analisi Caratterolo-
gica, ai Protocolli propri della Medicina 
Tradizionale Cinese e ai test posturali 
di tipo funzionale.

ORARIO DEI CORSI

I corsi si tengono dalle ore 9.00 
alle ore 18.00.
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PRIMA GIORNATA
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
• Pausa ed Esercizi di Stress Position dei Caratterotipi in Gruppo
• Transcutaneous Vagus Nerve Stimulation (t-VNS), Trigeminal Nerve Stimulation (TNS) 

e Cranial Electrotherapy Stimulation (CES): Evidenze dalla letteratura scientifica
• Analisi scientifica dei Punti Funzionali
• Pausa pranzo

Sessione pratica

• Esercizi di Stress Position dei Caratterotipi in Gruppo
• Localizzazione delle aree ad innervazione vagale, trigeminale, spinale
• Detezione elettrica dei Punti Funzionali

SECONDA GIORNATA
Il Protocollo di Neuromodulazione Auricolo-Posturale

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

• I Punti di neutralizzazione posturale dI B. Bricot
• Auricoloterapia Posturale secondo Scoppa
• Pausa ed Esercizi di Stress Position dei Caratterotipi in Gruppo
• Selezione dei Punti Auricolari in base all’Analisi Posturale
• Pausa pranzo
• Modalità di stimolazione dei Punti Funzionali: massaggio, Laser, TENS 

e dispositivi a semi-permanenza (F. Omarini)

Sessione pratica

• Esercizi di Stress Position dei Caratterotipi in Gruppo
• Misurazione della HRV prima e dopo stimolazione dei Punti Funzionali
• Test Posturali prima e dopo stimolazione dei Punti Funzionali e Neuroriflessi
• Il Protocollo di Neuromodulazione Auricolo-Posturale 

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 scaturisco-
no dall’integrazione tra tecniche di 
pertinenza dell’Agopuntura Auricolare-
Auricoloterapia e tecniche di Neuromo-
dulazione periferica, quali la Tran-
scutaneous Vagus Nerve Stimulation 
(t-VNS), la Trigeminal nerve stimulation 
(TNS) e la Cranial electrotherapy 
stimulation (CES).

ORARIO DEI CORSI

I corsi si tengono dalle ore 9.00 
alle ore 18.00.

2° modulo: Neuromodulazione Auricolo-Posturale
Neuromodulazione Auricolare in Posturologia
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PRIMA GIORNATA
Dalle Stress Positions alla Neuromodulazione Corticale

• Stress Positions e vibrazione miofasciale: aspetti neurofisiologici
• Networks cerebrali di interconnettività’ ed interocezione

Sessione pratica

• Sessione di vibrazione miofasciale in gruppo
• Pausa pranzo

• Principi sulla modulazione dei ritmi elettroencefalografici

Sessione pratica

• Sessioni di vibrazione miofasciale in coppie

SECONDA GIORNATA
Il Protocollo NECSI di Cassiani Ingoni

• Le strategie posturali: test funzionali (L. Russo)
• Il protocollo NECSI di Neuromodulazione dell’EEG

Sessione pratica

• Test funzionali sulle strategie posturali in coppie
• Sessioni di vibrazione miofasciale in coppie
• Pausa pranzo

• Dall’Analisi Posturale e Caratteriale al Protocollo Integrato
• Sessione pratica di conduzione della metodologia in coppie e supervisione
• Complilazione questionari ECM
• Consegna del Diploma ed inserimento nel Registro AIRNP dei “RiflessoPosturologi” 

3° modulo: Tecniche Body-Mind di Neuromodulazione
Il protocollo di Vibrazione Miofasciale secondo Cassiani Ingoni adattato alle tipologie caratteriali

SINTESI DIDATTICA

Il mantenimento delle stress positions 
e l’induzione delle vibrazioni miofa-
sciali stimolano la coscienza dello 
schema corporeo e l’abbandono delle 
difese caratteriali, con conseguente 
modulazione dell’asse dello stress e 
dell’ipertono muscolare cronico.

La conduzione della sessione di vibra-
zione miofasciale deve tener conto del-
la tipologia caratteriale del soggetto, 
per favorire la liberazione delle catene 
specifiche per ogni Caratterotipo.

ORARIO DEI CORSI

I corsi si tengono dalle ore 9.00 
alle ore 18.00.
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Caratterologia: Anatomia Emozionale e Postura
Classificazione delle 3 Tipologie Caratteriali secondo Traetta e sue correlazioni 
con Catene Miofasciali e Meridiani di Agopuntura

Carattere SChizo–orale

• Catene Crociate

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

• Sequenze miofasciali globali del tronco

• Meridiani ordinari e Straordinari 
in base ai test funzionali

Carattere MaSoChiSta

• Catena di Flessione 

• linea Superficiale Frontale
• linea Profonda Frontale

• Sequenza di anteropulsione Mediopulsione 
e intrarotazione di tronco ed arti

• Meridiani Stomaco rene Fegato 
Cuore Polmone Pericardio

• Meridiani Straordinari

Carattere rigido

• Catena di estensione 

• linea Superficiale Posteriore

• Sequenze di retropulsione, lateropulsione 
ed extrarotazione

• Meridiani Vescica, intestino tenue, grosso 
intestino, triplice riscaldatore

• Meridiani Straordinari
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Riflessoterapia e Neuromodulazione in Posturologia R.N.P.
Tecniche di Neuromodulazione: Fasciale-Auricolare-Vibrazionale

Neuromodulazione Fasciale

Riflessoterapia Posturale secondo Bianco: 
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

tecniche di Body-Mind 
di Neuromodulazione

Esercizi di Stress Positions ed induzione 
delle vibrazioni miofasciali: il Protocollo 
di Neuromodulazione corticale sviluppato 
da Cassiani Ingoni adattato 
alla Tipologia Caratteriale
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Costi e modalità di pagamento

Il corso è rivolto ai Professionisti Sanitari, Osteopati e ai Laureati in Scienze Motorie. 
Accreditato con 50 crediti ECM per le seguenti professioni sanitarie: Medicina e 
Chirurgia, Fisioterapia e titolo equipollente, Biologia, Psicologia e Podologia.

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 “Esperto in Riflessoposturologia” 
e l’iscrizione nel Registro AIRNP dei Riflessoposturologi.

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

 


