SCHEDA D’ISCRIZIONE

PRESENTAZIONE DEL CORSO

Dalle Macchie Luigi:

(Compilare in stampatello ed inviare alla Segreteria Organizzativa)
Cognome
Nome
Indirizzo

Prov.

........................... CAP........................

Tel.
Fax
E-mail
Professione/Titolo
C.F.
P.I.
Nato a.....................................il ......................
Allegare i Dati per la fatturazione se diversa da sopra.
Trattamentro dei Dati Personali (D.Lgs. 196-03).
L’adesione e la partecipazione al Corso richiede un esplicito
consenso al trattamento dei dati personali, da parte degli
organismi promotori e organizatori, al ﬁne dell’invio di
materiale informativo, nonché a scopi promozionali e
commerciali.
Il trattamento dati avverrà con la medesima riservatezza e
il pieno rispetto di quanto stabilito dalla legge sulla tutela
dei dati personali.
Le sarà garantito, in ogni momento, l’esercizio dei dirittti
di cui all’art. 7 della medesima Legge.
Firma..............................................................

PROFILO DOCENTI

Il corso è rivolto a Medici, Fisioterapisti, Osteopati,
Dentisti, Podologi e a tutti quei terapeuti che operano
nel campo della salute. Il corso si preﬁgge di dare gli
strumenti per una valutazione posturale del paziente in
modo globale ed olistico prendendo in considerazione
tutti i recettori esterocettivi e endocettivi che concorrono
al mantenimento del corretto equilibrio psicoﬁsico del
paziente.

•

L’indagine si realizza sia attraverso I’osservazione,
ma sopratutto attraverso I’applicazione della tecnica
diagnostica discriminatoria dell’ E.D.R.A (Esposito’s
Decrescent Retroactive Analysis).

•

L’ E.D.R.A. è una metodica nata dalle intuizioni innovative
ed elaborata in anni di riscontri esperienziali dal Dott.
Prof. Gian Mario Esposito e basata sul test muscolare.

•

L’E.D.R.A. utilizzando la kinesiologia applicata ci permette
di dialogare con il corpo del paziente indagando i vari
campi energetici: Strutturale, Biochimico, Psicologico,
Geopatico, Viscerale, delle Cicatrici.
Dal punto di vista posturale, questi campi generano
delle noxe patogene che sono responsabili, in diversa
misura, dello squilibrio ﬁsico ed energetico del paziente;
I’individuazione della noxa primaria ci permette di attivare
un trattamento mirato ed efﬁcace.
Affronteremo le problematiche occlusali in tutte le
loro sfaccettature, le problematiche disfunzionali del
piede, le interferenze alimentari, le inﬂuenze viscerali e
osteopatiche.
Verrà vagliato ogni possibile trattamento e la sua efﬁcacia;
che dovra essere confermata sia dall’equilibrio posturale
ritrovato sia dal normotono in cui il paziente verrà a
trovarsi alla ﬁne della valutazione.

•
•
•
•

•
•

NUOVO CORSO

Dott.in Fisioterapia, Laureato presso
Università di Siena.
Laureato Scienze motorie Università degli
studi di Firenze.
Corso biennale di Kinesiologia
medico-olistica.
Master in posturologia.
Corso annuale rieducazione posturale
metodo Mezierès.
Corso di Osteopatia (6 anni) presso Scuola
Franco-Italiana MTM con sede a Parigi.
Corso Avanzato di PSYCH-K.
Formazione biennale in nuova medicina
Dott. Hamer
Dal 1993 Libero professionista.

Tortolina Moreno:
•
•
•
•
•
•
•

Scuola per massoﬁsioterapista c/o ASL
Alessandria.
Corso di Osteopatia (6 anni) presso Scuola
Franco-Italiana MTM con sede a Parigi.
Corso biennale in Kinesiologia
medico-olistica (Prof.G.M.Esposito).
Master in posturologia.
Corso Avanzato di PSYCH-K.
Formazione biennale in nuova medicina
Dott. Hamer
A tutt’oggi libero professionista.

Al termine del Corso sarà rilasciato un Attestato di
Partecipazione.
Per informazioni rivolgersi a:
•
•

Luigi Dalle Macchie:
339 4416937 /// luigi.dallemacchie@ﬁsiolistic.it ///
ellemac1@hotmail.com
Moreno Tortolina:
3392 736819 /// moreno.tortolina@ﬁsiolistic.it ///
moreno.tortolina@libero.it

Metodica di indagine posturale
in chiave Kinesiologica
(secondo il metodo Prof. G.M. Esposito)
Docenti: L. Dalle Macchie /// M. Tortolina

1°sage: 23/24 ottobre 2010
2°sage: 11/12 dicembre 2010
3°sage: 15 /16 gennaio 2011

cento olistico di riabilitazione posturale
www.ﬁsiolistic.it

1 ° S TA G E

2 ° S TA G E

Introduzione
Inquadramento storico e filosofico della valutazione posturale
secondo i principi della KMO. Correlazioni esistenti tra le
problematiche ascendenti o discendenti. Range di tolleranza
biologica (R.T.B.).

E.D.R.A.
Modello ﬁnale: diverse analisi, sintesi, ipotesi di
trattamento e veriﬁca delle ipotesi formulate.

Valutazione del paziente mediante la KMO:
Anamnesi /Analisi Posturale: pos. eretta, supina / Test di Messerman:
validità e limiti / Test muscolare: modalità di esecuzione / Test di
localizzazione / Test di sfida (Challenge) / Triangolo della salute:
“Mudra” P-B-S / Esercitazioni pratiche e tests muscolari.
S.R.C.S.P.I.
Sistema Respiratorio Cranio Sacrale Primario.
E.D.R.A.:
Esposito’s Decrescent Retroactive Analysis.
Modello teorico: test resp. forzato
Test Olistico / Test resp. Crociato.
Modello operativo: Identiﬁcazione engramma primario
Veriﬁca reset speciﬁco / Riprogrammazione.
Stress energetico
Mudra:
S. struttura / B. Biochimica / P. psiche / G. geopatie / T. terreno
V. viscere / C. cicatrici / D. dente neurologico.

DENTE NEUROLOGICO:
Universo di correlazioni sistemiche
1) Valutazione
2) Manovra inibitoria di Sheldon Deal

Rene
Intestino tenue
Retto
Polmone
Genitali

8-/-8
7+/+7
5-/-5
3+/+3
1-/-1

Il costo complessivo del Corso è di euro 1.500,00 + IVA 20%.
MODALITÀ DI PAGAMENTO

Spiegazione e prove pratiche dei seguenti muscoli:

MUSCOLO
Trapezio sup.
Trapezio med.
Elevatore della Scapola
Romboidi mag. Min.
Pettorale magg. Sternale
Pettorale magg. e Clavicolare
Gluteo med.
Grande gluteo

ORGANO
DENTE A.K.
Occhio - Orecchio .......
Milza
8-/-8
Polmone
.......
Fegato
Fegato
6-/-6
Stomaco
5-/-5
Genitali
1-/-1
Genitali
3-/-3

Spiegazione e prove pratiche dei seguenti muscoli:

DENTI A.K.
2-/-2

Problemi strutturali ascendenti
Fisiologia del piede
Plantari kinesilogici
Valutazione di blocco vertebrale in chiave A.K.
Scoliosi: interpretazione secondo la K.M.O.

Spiegazione e prove pratiche dei seguenti muscoli:

Spiegazione e prove pratiche dei seguenti muscoli:
ORGANO
Colon

COSTO DEL CORSO

TERRENO:
Di pertinenza medica (concetti omeopatici)

CICATRICI NEUROLOGICHE:
Valutazione di trattamento: Come le ciccatrici interferiscono con la
postura. Ipotesi di trattamento e verifica delle ipotesi formulate.

MUSCOLO
Tensore
Fascia Lata
Psoas
Quadricipite
Ischio-tibiali
Deltoide
Piramidale

STRUTTURA

Problematiche strutturali discendenti
Nozioni base dell’apparato stomatognatico
Valutazioni dell’apparato stomatognatico in chiave A.K.
R.P.T.O. Range propriocettivo tridimensionale occlusale
Stres occlusale Maior
Stres occlusale Minor
Disfunzioni linguali
Ortottico: indicazioni e modalità di realizzazione in chiave A.K.

PSICHE:
Tests psichici di base
Eventuali ipotesi di trattamento (ﬁori di Bach, Terapia
Strategica Breve, Terapia Sistemica, PSYCH-K)

VISCERE
Disfunzioni viscerali: Test di valutazione, correlazione
emotiva, odontoiatrica e biochimica / Eventuale
trattamento / Nozioni base di ﬁsiologia dell’apparato
visivo / Reset oculare / Tests oculari: modalità di
valutazione.
GEOPATIE
Tests geopatici di base: interferenze ambiental,
strumentali, elettromagnetiche.

BIOCHIMICA
Tutto ciò che di chimico entra in contatto con il nostro corpo / Tests
biochimici di base (ciò che manca e ciò che è in eccesso) / Consigli
per una corretta alimentazione / Amalgame dentali.

3 ° S TA G E

MUSCOLO
Addominali
Gran Dorsale
Coracobrachiale
Sopraspinato
Grande Rotondo
Piccolo Rotondo
Quadrato dei Limbo
Sacrospinali

ORGANO
Intestino tenue
Pancreas
Polmone
Cervello
Colonna
Tiroide
Appendice
Vescica

DENTE A.K.
7+/+7
6+/+6
3+/+3

4-/-4

MUSCOLO
Sottoscapolare
Sottospinato
Sternocleidomastoideo
Flessori del collo
Sartorio
Popliteo
Tibiali Posteriori

ORGANO
Cuore
Timo
Seni Frontali
Seni Frontali
Surrene
Vescica Biliare
Vescica

DENTI A.K.
2+/+2

Qualora il corso non venisse effettuato l’intera somma versata
per l’iscrizione verrà restituita.
COORDINATE BANCARIE
La quota di iscrizione di € 300,00 sarà da effettuare tramite
boniﬁco bancario alle segunti coordinate.

Cassa di Risparmio di Alessandria ﬁliale Sezzadio
Codice IBAN: IT15H0607548630000000011146
intestato a: Moreno Tortolina

1+/+1
6-/-6
4+/+4

Introduzione
alla
terapia
sistemica
(costellazioni familiari del dott. Hellinger).

Al momento dell’iscrizione acconto di € 300,00.
Due rate da € 750,00 così suddivise: la prima da versare al 1°
stage e la seconda al 2° stage.

familiare

Introduzione alla tecnica PSYCH-K
Per la completezza delcorso al ﬁne di acquisire la necessaria
“neutralità” emotiva nell’esecuzione del test Kiesiologico si
propone ai partecipanti un:

SEDE DEL CORSO
Studio Fisioterapico Lauretano Via S.G.Bosco 25,
60025 Loreto (AN)
ORARI DELLE LEZIONI
Sabato:
Domenica:

4°STAGE FACOLTATIVO: DI DINAMICA MENTALE

Corsi & Convegni

dalle ore 9.00 alle ore 13.00
dalle ore 14.30 alle ore 19.00
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
dalle ore 14.30 alle ore 19.00

