Corso base di

NEUROMODULAZIONE FASCIALE

I MERIDIANI MIOFASCIALI NELLA MODULAZIONE DELLA POSTURA
Dal 2006 corsi accreditati, sia universitari che privati, su Stress, Carattere,
Postura e Agopuntura. Dopo 14 anni
di esperienza didattica il primo corso
completo di apprendimento pratico
delle tecniche di Neuromodulazione
applicabili in Posturologia.
Le tecniche di Neuromodulazione
Fasciale sono basate sui Meridiani
di Agopuntura e vengono integrate con
esercizi Psico-Corporei di Vibrazione Miofasciale:
una reale integrazione tra Fisiopatologia dello Stress,
Neuroscienze, Catene Miofasciali e Medicina Orientale.
Il corso rilascia il Diploma di “Esperto in Riflessoposturologia”
e l’iscrizione nel Registro AIRNP dei Riflessoposturologi,
che garantisce la visibilità del Professionista su tutto il
territorio nazionale.
Il corso è rivolto ai Professionisti Sanitari
e ai Laureati in Scienze Motorie con
Master Universitario in Posturologia.
Accreditato ECM per le seguenti
professioni sanitarie: Medicina e
Chirurgia, Fisioterapia e titolo equipollente e Podologia.
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Corso base di Neuromodulazione Fasciale
I Meridiani Miofasciali nella Modulazione della Postura
OBIETTIVI DEL CORSO

“Quando si interviene sulla Postur a e sul tono
muscolare si interviene, contempor aneamente,
sull’aspetto neurovegetativo e sul cervello
emotivo engr ammato in ogni unità miofasciale.”
Il corso di “Neuromodulazione Fasciale” ha come obiettivo l’insegnamento
pratico di tecniche di intervento manuale e di esercizi mirati, secondo
protocolli di semplice integrazione
con le classiche manipolazioni dei recettori posturali:
1. Analisi e test chinesiologici delle
catene miofasciali iperprogrammate
e loro correlazione con i meridiani di
agopuntura
2. Stimolazione manuale o fisica dei
meridiani e degli agopunti utili in
Posturologia, identificati secondo il
razionale di Neuromodulazione Posturale proposto da Gianluca Bianco
3. Metodologia psicocorporea di
stress positions dei meridiani, correlata con la neuromodulazione corticale secondo il Protocollo di 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 della propriocezione e del
tono miofasciale, alla base del fenomeno “Postura”.
Tramite i meridiani di agopuntura si
agisce, contemporaneamente, su do-

lore, stress, tono muscolare e problematiche viscerali, come dimostrato
da recenti evidenze scientifiche scaturite dalle Neuroscienze.
L’integrazione con tecniche di induzione delle vibrazioni miofasciali,
tramite stress positions dei meridiani, sono finalizzate allo sviluppo della coscienza dello schema corporeo e
alla corticalizzazione del rilasciamento miofasciale.
Trattandosi di un approccio originale
nel panorama delle offerte formative
in Posturologia, il presente Corso rilascia il Diploma di “Esperto in Riflessoposturologia”, titolo registrato per
offrire riconoscibilità sul territorio
a tutti i Soci diplomati, tramite Registro attivato sul sito AIRNP e apposita mappa dedicata..
Non è necessario avere competenze
sulla Medicina Tradizionale Cinese per
apprendere le metodologie proposte.
DOCENTI
Gianluca Bianco MD
Medico Specialista in Medicina
Interna e Perfezionato in Medicina
Riabilitativa e Biointegrata, si occupa di Medicina Integrata da circa 20
anni,, avendo affiancato agli studi
convenzionali un solido percorso
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universitario e privato-accreditato
nell’ambito della Medicina Riabilitativa e Manuale, dell’Agopuntura, della
Posturologia e della PNEI.
Dal 2005 al 2015 ha svolto un Training
personale e professionale con Tommaso Traetta nell’ambito dell’Analisi Bioenergetica e delle Metodologie
Psico-Corporee, approfondendo lo
studio delle connessioni tra emozioni
e catene miofasciali..
Nel 2017 gli viene aggiudicato il premio della Federazione Italiana delle Società di Agopuntura FISA per la
sua tesi inerente il ruolo dell’Agopuntura nelle patologie stress-correlate e
le correlazioni tra PNEI e Medicina
Tradizionale Cinese.
Ideatore della “Neuromodulazione
Fasciale”, Fondatore e Presidente della AIRNP, Vice-Presidente della International Auricular Neuromodulation
Academy IANMA, Vice-Presidente
della Società Italiana di Riflessoterapia Agopuntura Auricoloterapia SIRAA.
Dal 2006 è docente presso il Master
in Posturologia dell’Università Sapienza di Roma, dove attualmente riveste il ruolo di Responsabile del “Laboratorio di Ricerca in Posturologia e
Neuromodulazione” (Research Laboratory of Posturology and Neuromodulation - RE.L.PO.N.).
Attualmente è inoltre Docente di ruolo presso la scuola di Agopuntura
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CSTNF di Torino, La Scuola di Osteopatia Chinesis IFOP di Roma e presso
Istituzioni formative Internazionali
in USA, Brasile, Grecia e Portogallo.

È stato impegnato come ricercatore
per il NeuroLab del CONI e presso il
Centro di Medicina Rigenerativa di
Barcellona.

Dott. Riccardo Cassiani Ingoni PhD
Consegue la laurea in Scienze Biologiche ed il titolo di Dottore di Ricerca
in Neurofisiologia.

Ha 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, di Neurofeedback e di Biofeedback.

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 CNR.

Dal 2007 conduce laboratori pratici e
corsi di formazione in ambito sanitario sul Neurofeedback e sulle vibrazioni miofasciali.
Dott. Francesco Omarini Fkt
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.
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Dopo un’esperienza all’estero come
docente formatore per Wellness Institute Technogym, prende la laurea
in Fisioterapia all’Università Sapienza di Roma.
Si è specializzato in varie metodiche
Manuali e Rieducative, conseguendo
Diplomi Universitari e privati-accreditati di Master e Corsi post-lauream, tra
i quali PNF- Kabat e Mezieres, e Corsi
sul trattamento manuale degli Agopunti propri della Medicina Cinese.
Ha partecipato a vari congressi internazionali e workshop in America Latina come relatore e Docente formatore.
Oggi coordina l’equipe di Fisioterapisti della Stella Azzurra Basket e Roseto Sharks.
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Primo Stage – Fasciologia e Meridiani
Sabato mattina – Stress, tono muscolare e postura
•
•
•
•

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
Elementi di Caratterologia: Stress infantile ed Iperprogrammazione
delle Catene miofasciali

Sabato pomeriggio – Sequenze Miofasciali e Postura
•
•

Le Catene miofasciali nelle diverse rappresentazioni occidentali
Analisi delle Catene miofasciali: funzioni posturali e test chinesiologici

SESSIONE PRATICA
•

Esame Posturale e test chinesiologici sulle principali Catene miofasciali

Domenica mattina – Dalle Sequenze Miofasciali ai Meridiani di Agopuntura
•
•
•

La Rete dei Meridiani in Medicina Tradizionale Cinese: una visione globale
Caratteristiche istologiche e bio-elettriche degli agopunti:
differenziazioni connettivali ed innervazione
il Ruolo della Fascia nella Neuromodulazione
(Evidenze dalla letteratura scientifica)

Domenica pomeriggio – Punti e Meridiani di Agopuntura
•
•
•

Corrispondenze dei punti e dei meridiani miofasciali
tra Oriente e Occidente
Categorie Specifiche di agopunti e metodologia di selezione
I Punti ad azione generale ed i punti locali nella Modulazione dello Stress e
del Tono Muscolare: descrizione e localizzazione

SESSIONE PRATICA
•
•

Decorso pratico dei Meridiani e localizzazione di alcuni agopunti
sui Meridiani
Compilazione ECM e chiusura dei lavori
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SINTESI DIDATTICA
Lo Stress infantile, in base al periodo
di sviluppo, genera adattamenti specifici che plasmano l’organizzazione selettiva di gruppi di catene miofasciali: il modello occidentale della
“Caratterologia” consiste nella lettura, attraverso l’Analisi della Postura,
della Storia del soggetto e dei suoi
adattamenti allo Stress e agli stimoli
relazionali, essendo il network fasciale mezzo della comunicazione PNEI
psico-neuro-endocrino-immunitaria.
Il concetto di Postura quale lettura
storica della globalità reattiva dell’individuo è presente anche nel corpus
dottrinale della Medicina Tradizionale Cinese, in particolare nella fisiopatologia del circuito dei meridiani
Fegato-Pericardio-Triplice Riscaldatore- Vescica Biliare e nella teoria dei
meridiani straordinari.
Inoltre, la sovrapponibilità tra Agopunti e Punti Riflessi dei modelli occidentali (Trigger Points, Tender Points,
Centri di Coordinazione Miofasciali,
Centri Neurolinfatici), oltre alle corrispondenze anatomiche tra Catene
Miofasciali e Meridiani di Agopuntura, suggerisce l’utilizzo di alcuni razionali propri della Medicina Orientale
quale approccio diagnostico-terapeutico in ambito posturologico.
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Secondo Stage – IL RAZIONALE DI NEUROMODULAZIONE POSTURALE
Sabato mattina – Selezione degli Agopunti e Razionale delle combinazioni
in base ai test chinesiologici
•
•

Gli 8 Meridiani Straordinari della Medicina Cinese e loro accoppiamento
in base alle asimmetrie posturali
Punti di apertura dei Meridiani Straordinari e loro stimolazione
accoppiata in base ai test chinesiologici

Sabato pomeriggio – Terapia manuale dei Meridiani Straordinari
•
•

Manipolazione dei Meridiani Straordinari
Esercizi di inibizione e facilitazione dei Meridiani Straordinari

SESSIONE PRATICA
•

Pratica in coppie di inibizione e facilitazione dei Meridiani Straordinari

Domenica mattina e pomeriggio – Terapia manuale dei punti locali,
dei punti di apertura e dei punti riunione
•
•
•

Neurofisiologia della stimolazione manuale: aggiornamenti dalla letteratura scientifica
Localizzazione dei punti di apertura dei Meridiani Straordinari
Digitopressione dei punti di apertura dei Meridiani Straordinari

SINTESI DIDATTICA
Dallo studio delle funzioni di alcune
categorie di agopunti e delle regole,
secondo la Medicina Cinese, delle loro
combinazioni, emerge un razionale di
intervento mirato alla modulazione
delle sequenze miofasciali iperprogrammate: “Neuromodulazione Posturale secondo Bianco NPSB”.
Il razionale proposto consente di intervenire sulla Postura e sulla Persona nella sua globalità, tramite la
Stimolazione, manuale o fisica, di
combinazioni degli agopunti specifici
selezionati.

SESSIONE PRATICA
•
•

Pratica in coppie di localizzazione e trattamento manuale degli agopunti
secondo il Razionale NPSB
Compilazione ECM e chiusura dei lavori
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Terzo Stage – Vibrazioni Miofasciali
Sabato mattina
•
•

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

Sabato pomeriggio
•
•
•

Il Protocollo NECSI di Cassiani Ingoni
Principi sulla modulazione dei ritmi elettroencefalografici
Il protocollo NECSI di Neuromodulazione dell’EEG:
Neurodynamic Cerebral Stimulation and Integration

SESSIONE PRATICA
•

Sessioni di vibrazione miofasciale in coppie

SINTESI DIDATTICA
Il mantenimento delle stress positions dei meridiani e l’induzione delle vibrazioni miofasciali stimolano
la coscienza dello schema corporeo
e l’abbandono delle difese caratteriali, con conseguente modulazione
dell’asse dello stress e dell’ipertono
muscolare cronico.
È stata, infatti, dimostrata la correlazione tra le vibrazioni miofasciali
proposte e modificazioni specifiche
dell’attività corticale, rilevate tramite
brain mapping

Domenica mattina
SESSIONE PRATICA
•
•

Sessioni di vibrazione miofasciale in coppie
Sessione pratica di conduzione della metodologia in coppie e supervisione

Domenica pomeriggio
•
•
•

Dall’analisi Posturale al Protocollo Integrato
di Neuromodulazione Fasciale
Compilazione questionari ECM
Consegna del Diploma ed inserimento nel Registro AIRNP
degli “Esperti in Riflessoposturologia””
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COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il corso è rivolto ai Professionisti Sanitari e ai Laureati in Scienze Motorie con
Master Universitario in Posturologia.
Accreditato ECM per le seguenti professioni sanitarie: Medicina e Chirurgia,
Fisioterapia e titolo equipollente, Podologia.
QUOTE DI ISCRIZIONE
Euro 850,00 IVA compresa + Euro 30 di iscrizione annuale all’Associazione
Internazionale di RNP.
Euro 450,00 all’iscrizione, la restante quota al primo incontro.
QUOTA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 31 MARZO 2020
Euro 750,00 IVA compresa + Euro 30 di iscrizione annuale all’Associazione
Internazionale di RNP.
Euro 330,00 all’iscrizione, la restante quota al primo incontro.
NOTE
Il costo è comprensivo di materiale didattico, verrà rilasciato il Diploma
di “Esperto in Riflessoposturologia” e l’iscrizione nel registro AIRNP dei
Riflessoposturologi, che garantisce la visibilità del Professionista su tutto il territorio nazionale.
È possibile anche iscriversi ai singoli moduli non ECM al costo di Euro 300,00
IVA compresa + 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.
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.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario eseguire il bonifico bancario intestato a: Associazione Internazionale di RNP IBAN: IT47F0510403212CC0560000971 Causale:
iscrizione corso Neuromodulazione Fasciale.
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