
 
 

4° Anno Master per Operatore Olistico 
  
 

CORSO INTENSIVO IN AURICOLORIFLESSOLOGIA 
 
L’Auricoloriflessologia , come Tecnica Funzionale Riflessogena, si propone attraverso la 

stimolazione manuale dei “punti”  o  “zonule auricolari” di agire a distanza su di un organo 

o regione correlata, riequilibrandole. 

L’orecchio non è soltanto l’organo sensoriale deputato  all’audizione, ma è anche in stretto 

rapporto con i meridiani dell’ Energetica cinese, è dunque un  luogo di arrivo, di incrocio e 

di passaggio dell’energia dei meridiani. 

Nei testi antichi si scriveva: L’orecchio, come parte organica del corpo è uno specchio 

dell’interno  è uno dei microsistemi più complessi per l’elevato numero di  punti o zonule 

rappresentate. 

 

Programma: 
 

ü Storia dell’Auricoloterapia 
ü Somatotopie 
ü Orecchio in MTC (Medicina Tradizionale Cinese) 
ü Anatomia dell’orecchio esterno 
ü Interpretazione somatotopica auricolare 
ü Proiezioni auricolari 
ü Azione della stimolazione dei punti e meccanismo di azione 
ü Individuazione dei punti 
ü Applicazioni cliniche 
ü ….un po’ di pratica 

 
Docente:    Dr. Michele Di Rubbo; Medico, Agopuntore. 
Durata del corso  2 giornate  
Orario   Sabato    ore 1300/1900 
   Domenica    ore 0800/1400 
 
 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza riconosciuto 
CSEN/CONI. 
 

 



CORSO INTENSIVO IN OSTEOPATIA CRANIO SACRALE 
 
 

Il Meccanismo Respiratorio Primario (MRP) 
Il movimento è vita e la vita  si esprime sempre con il movimento. 

Solo l’inanimato è immobile. Per l’uomo, il “MRP” è il segno della vita e della sua 

scomparsa, circa quindici minuti dopo la morte, secondo la definizione classica del suo 

fondatore W.G. Sutherland, un osteopata americano, studente della scuola di Kirksville del 

Missouri. IL (MRP), tende a ristabilire l’equilibrio delle strutture del corpo nel suo insieme, 

mediante un processo di omeostasi  meccanica 

 
Il Sistema Cranio-Sacrale 
La dura madre si inserisce: in alto sul cranio, sull’ atlante e sull’epistrofeo mentre in basso 

sul sacro. Si ha pertanto una relazione permanente di mobilità involontaria tra cranio (osso 

occipitale) e sacro. La ricerca e la pratica clinica sul ritmo cranio/sacrale hanno portato allo 

sviluppo di una terapia manipolatoria del dolore cronico che è risultata efficace nel 

trattamento di disfunzioni la cui natura era scarsamente compresa. 

 

L’efficacia della terapia cranio/sacrale si fonda in larga misura sulle naturali attività 

fisiologiche auto correttive del paziente. 

 

L’approccio terapeutico,che consiste nell’appoggiare le mani, con tocco leggero modifica 

le forze idrauliche agenti nel sistema (SCS) e migliora l’ambiente interno del corpo. 

Per la sua influenza su molte funzioni corporee, la terapia cranio/sacrale viene oggi 

impiegata da una estesa varietà di terapeuti della salute, quali osteopati, medici, 

chiropratici, psicologi, fisioterapisti ,odontoiatri, naturopati, etc. 

Il trattamento Cranio/sacrale è una tecnica manipolatoria delicata e non invasiva. 

Raramente il terapista applica una pressione superiore ai cinque grammi o al peso di una 

monetina. 

 

L’esame è condotto verificando la motilità in varie parti del sistema. 

Spesso, quando questo esame è completato le restrizioni sono state rimosse e il sistema 

è in grado di auto correggersi . 

Un terapista esperto è in grado di palpare il movimento del (SCS) dovunque sul corpo del 

paziente.  



E’ possibile in tal modo ottenere molto rapidamente importanti informazioni sulla frequenza, 

ampiezza, simmetria e qualità della motilità cranio/sacrale. 

Le regioni del (SCS) che possono essere facilmente palpate sono le ossa del cranio, del 

sacro, e del coccige perché sono attaccate alle membrane che racchiudono il fluido 

cerebrospinale. 

 

Questo fluido viene filtrato dal sangue attraverso un meccanismo di autoregolazione. La 

pressione cresce con l’aumento della quantità del liquido cerebrospinale, mantenendo il 

cervello e il midollo spinale “a bagno” attraverso un meccanismo simile ad un sistema 

idraulico semichiuso. Il fluido si muove in media con una frequenza variabile tra i sei e i 

dodici cicli il minuto, e si spostano anche le membrane che lo contengono insieme a tutta 

la fascia. 

 
Programma 

ü ANATOMIA E FISIOLOGIA CRANIO SACRALE 

ü CRANIO CONCESACRALE  E  ATM ( ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE)  

ü CRANIOSACRALE VASCOLARE(cefalee,etc.) 
 

Docenti:   Dr. Bruno Perrucci ; Chiropratico, Fisioterapista, Osteopata 

           Dr. Romano De Santis ; Chiropratico, Fisioterapista, Osteopata   

Durata del corso:  Sei giorni nei fine settimana 

 

Orario delle lezioni 
Sabato:  ore 13:00/19:00 

Domenica  ore 09:00//17:00 

 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza riconosciuto 
CSEN/CONI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORSO INTENSIVO DI KINESIOLOGIA APPLICATA (AK) 
 
Triade della salute 
Secondo Goodheart, la salute si regge su tre elementi fondamentali, che reggono i lati di 

un ipotetico triangolo equilatero ideale, che sono:  

 

 

 

ü la struttura 

ü la psiche 

ü la biochimica 

 

 

 

 

(fig. 1 ) 

 

La struttura corporea costituisce la base del triangolo, ed è il campo dei chiropratici, dei 

kinesiologi, dei fisioterapisti e  di tutti quelli che lavorano sul corpo fisico, chiamati in 

Inghilterra( body terapist); io aggiungerei il fatto che lavorano solo sull’aspetto  funzionale 

del corpo fisico perché l’aspetto strutturale, rimane secondo me di competenza del medico.  

Gli altri elementi sono comunque influenzati dalla struttura, la quale a sua volta subisce 

l’influenza della chimica che è di pertinenza dei medici e della psiche che è di pertinenza 

degli psichiatri; i quali operano a loro volta ,  anche per mezzo della chimica (vedi 

psicofarmaci). 

 

Goodheart, ci ha aperto la strada verso nuovi orizzonti e ci ha fornito i mezzi per 

mantenere in equilibrio il suo triangolo( Triangolo della Salute  fig. 1 ), per valutarne i suoi 

aspetti ( i tre lati ), e per controllare i risultati dei nostri sforzi terapeutici. 

Grazie ai suoi insegnamenti, possiamo valutare se un qualsiasi rimedio; omeopatico, una 

sostanza chimica, un alimento, un punto di agopuntura, un trattamento di medicina 

manuale(manipolazione vertebrale),  sia o meno positiva per il paziente, o di conoscere il 

suo stato emotivo e le cause che lo hanno generato. La sintesi di tutto il lavoro di 

Goodheart risiede nel test muscolare , una specie di linguaggio del corpo che risponde ad 

un codice  binario e analogico, esattamente come il modello su cui si erge tutta la 

Medicina Tradizionale Cinese (MTC). 

 



 Attraverso il test kinesiologico muscolare (TMK), noi possiamo dialogare con il corpo del 

paziente e ricevere risposte da esso; dice Goodheart: 

 < Il corpo non mente, ma dobbiamo porre la giusta domanda in maniera corretta > . 

Le risposte ci sono, sono tutte dentro il triangolo (fig. 1), è le domande che mancano!! 

 
Programma 

ü Triade della salute 

ü Il linguaggio del corpo 

ü I cinque fattori del forame ( IVF) 

ü Il sistema nervoso 

ü Il sistema linfatico 

ü Il sistema vascolare 

ü Il sistema dei meridiani 

ü Il fluido cerebrospinale 

ü Test muscolare Kinesiologico(TMK) 

ü Therapy localization (TL) 

ü Switching 

ü Inversione psicologica 

ü Postura e colonna vertebrale 

ü Respirazione e i tre riscaldatori 

ü I cinque movimenti 

ü I sei livelli energetici e i 12 meridiani principali 

ü Il riequilibrio dei polsi in MTC con la AK  

ü Il riequilibrio dei 5 movimenti attraverso il Ren Mai  

ü Riequilibrio dell’asse Ipotalamo Ipofisi ghiandolare 

ü Anatomia fisiologia e biomeccanica della colonna vertebrale 

ü  Le vertebre toraciche e le dorsalgie 

ü Le vertebre lombari e le lombalgie 

ü Il collo 

ü L’osso sacro e il bacino 

ü Test kinesiologico e intolleranze alimentari 

ü AK e riequilibrio con i Fiori di Bach 

ü AK e riequilibrio con aromaterapia 

ü AK e rimedi omeopatici 

 
 
 



Durata del corso:  Sei giorni nei fine settimana  

 
 

Orario delle lezioni  
Sabato:  ore 13:00/19:00 

Domenica  ore 09:00/17:00 

Docenti:  Dr. Luigi Bonaventura, Chiropratico, Massofisioterapista, Kinesiologo AK   

 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza riconosciuto 
CSEN/CONI. 
 

 

MODALITA’  E CRITERI DI ISCRIZIONE 
 
Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno almeno un titolo di operatore shiatsu o un diploma 
professionale (fkt,mft,Isef,estetista, operatori sanitari,etc.). In caso contrario l’ammissione sarà 
consentita a coloro che, pur non avendo i suddetti requisiti, saranno ritenuti idonei. 
 
Per iscriversi è necessario inviare i seguenti documenti PRIMA dell’inizio dei corsi: 
• certificato di residenza 
• fotocopia del titolo di studio 
• certificato di buona salute 
• n° 2 foto tessera 


