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TERAPIA NEURALE

La Terapia Neurale, conosciuta anche come “Neuralterapia”, è un metodo diagnostico
e terapeutico che utilizza gli anestetici locali per promuovere la riorganizzazione
funzionale del Sistema Nervoso Autonomo, nel quale la moderna neurofisiologia
riconosce il massimo sistema di regolazione e di sopravvivenza dell’organismo,
un “metasistema” che correla tutti gli organi e li integra con l’unità psicoemotiva
dell’individuo.
È evidente che il naturale funzionamento dell’organismo dipenda dall’integrità anatomica
e funzionale dei Sistemi Ortosimpatico e Parasimpatico. Nonostante risultino sempre più
chiare le correlazioni esistenti fra la patologia, acuta o cronica che sia, e l’errata regolazione
neurovegetativa; finora il piano di formazione del medico non ha fornito strumenti
operativi in grado di influire su questo versante della patologia.
D’altra parte vi è oltre un secolo di esperienza clinica in questa direzione tramite
l’applicazione terapeutica degli anestetici locali, che prende appunto il nome di
Terapia Neurale e che amplifica, dal punto di vista teorico e pratico, il concetto
di terapia di regolazione.
È ormai dagli inizi del secolo scorso che la medicina ha scoperto che la
somministrazione terapeutica di piccole quantità di anestetico locale, indirizzata
in modo mirato e razionale, sortisce effetti di sblocco in numerose patologie,
promuovendo l’auto-regolazione di base, e quindi la guarigione, dell’organo o
del tessuto colpito. È possibile quindi intervenire con successo su quadri
patologici resistenti ad ogni trattamento, impedire complicanze
in un quadro acuto, liberare in tempi rapidi il paziente dal
blocco funzionale o doloroso.
Oltre ad essere un metodo ampiamente utilizzato in Europa
e in America Latina, è oggi oggetto di un crescente interesse
da parte dei professionisti e dei pazienti.

La Scuola di Terapia Neurale nasce per fornire ai
partecipanti tecniche e modelli per un corretto
approccio diagnostico e terapeutico, inserendo
la Terapia Neurale nella più ampia e sofisticata
“strumentazione” della Medicina Funzionale
Regolatoria.

OBIETTIVI DEL CORSO
Approfondire la comprensione del compito di regolazione e di integrazione che il Sistema
Nervoso Autonomo esercita fisiologicamente sulle varie strutture e funzioni dell’organismo; da
questa comprensione deriva quella degli effetti patologici della disregolazione autonomica, elemento spesso negletto nella pratica clinica.
Acquisire una visione della reale complessità dell’essere umano, in un quadro d’insieme che
integra la moderna neurofisiologia, la neuroanatomia, la semeiotica classica e l’apporto esperienziale e concettuale di un secolo di Terapia Neurale.

Fornire una nuova visione delle patologie funzionali, che permetta di giungere rapidamente al
nucleo etiologico dei disturbi del paziente.
Acquisire uno strumento di insospettata utilità per qualsiasi medico, indipendentemente dalla

specialità, e di grande efficacia e rapidità per un gran numero di condizioni patologiche, acute e
croniche.

Mettere a disposizione dei partecipanti gli elementi fondamentali per attuare una vera e propria

terapia causale mirata, con importanti risultati sia dal punto di vista della diagnosi precoce sia
della risoluzione della patologia conclamata.

Fornire gli strumenti teorici e pratici per attuare la Terapia Neurale nella propria professione.
Offrire una qualifica post-lauream di “Esperto in Terapia Neurale”.

CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA
Corpo docente di decennale esperienza clinica e didattica
Strumenti didattici audiovisivi
Valorizzazione delle esercitazioni pratiche, a cui verranno dedicati molto spazio e tempo:
discussione di casi clinici e pratica delle tecniche fra i partecipanti.
Struttura a moduli, la più efficace didatticamente e la più conveniente logisticamente.

PROGRAMMA 1° ANNO

PRIMA SESSIONE | 12-17 GIUGNO 2016
1a GIORNATA

- Storia della Terapia Neurale: da Leriche agli
Huneke
- Utilizzo terapeutico degli anestetici locali
- Fondamenti scientifici della Terapia Neurale
- Dalla patologia cellulare di Virchow alla
patologia relazionale di Ricker
- Biocibernetica: l’apporto di Speransky e
Pischinger
- I capisaldi della Terapia Neurale: Matrice,
Sistema Nervoso Autonomo, Arco Riflesso

2a GIORNATA

- Sistema di regolazione di base e Matrice
- La Matrice ExtraCellulare (MEC) come crocevia
della regolazione
- Il Bioritmo e l’alternanza: acidosi e alcalosi,
simpatico e parasimpatico
- Integrazione fra Medicina Funzionale e Terapia
Neurale

3a GIORNATA

- Sistema Nervoso Autonomo:
il suo ruolo nella patologia acuta e cronica.
- Anatomia e distribuzione metamerica della
rete neurovegetativa
- Archi riflessi cuti-viscerali e viscero-cutanei
- Nervo spinale, metameria e diagnostica
segmentaria
- I miotomi: anatomia, senso biologico,
distribuzione metamerica
- Sindrome Miofasciale e Trigger Point

4a GIORNATA

- Neurofisiologia della polarizzazione di
membrana e del potenziale d’azione
- Depolarizzazione e fenomeni patologici
correlati
- Biocibernetica dei fenomeni adattativi a
traumi e noxae
- L’infiammazione vista dal versante neurale

- Il Campo di interferenza: patogenesi ed effetti
patologici
- Cicatrici patologiche e fenomeni di interferenza
- Meccanismi di cronicità algica
- Dolore Nocicettivo e Neuropatico

5a GIORNATA

- Il campo di interferenza odontoiatrico:
Odontoiatria Neurofocale e Test Dentale
- Individuare il campo di interferenza:
metodiche strumentali e manuali
- Il punto doloroso come indicatore
diagnostico e terapeutico
- Meccanismo d’azione e farmacocinetica della
procaina e della lidocaina
- La procaina come farmaco locale e sistemico.
- Concentrazione e dosaggio della procaina
- Differenze tra “effetto anestetico” ed “effetto
neuralterapico”
- Panoramica delle possibilità terapeutiche
periferiche e centrali
- Controindicazioni e fenomeni reattivi

6a GIORNATA

- L’importanza dell’anamnesi in Terapia
Neurale
- Semeiotica manuale e strumentale
- Associazioni sinergiche con rimedi
di supporto alla Terapia Neurale:
alcalinizzazione, drenaggio, iniettabili
omeo-fitoterapici
- Materiali e strumenti

SECONDA SESSIONE | 18-20 NOVEMBRE 2016
1a GIORNATA

- Distribuzione metamerica dei nervi spinali:
dalle radici cervicali a quelle sacrali
- Cerniera cranio-cervicale
- Colonna cervicale: distribuzione metamerica
e correlazione con gli organi interni

2a GIORNATA

- Colonna dorsale: distribuzione metamerica
e correlazione con gli organi interni

3a GIORNATA

- Colonna lombare: distribuzione metamerica
e correlazione con gli organi interni
- Colonna sacro-coccigea: distribuzione
metamerica e correlazioni con gli organi
interni

PROGRAMMA 2° ANNO

PRIMA SESSIONE | 12-17 GIUGNO 2016
1a GIORNATA
-

Cefalea ed emicrania
Nevralgia del trigemino
Paralisi periferica del nervo faciale
Kinesiologia e Test Muscolare

2a GIORNATA

- Il campo di interferenza odontoiatrico: la
odontoiatria neurofocale
- L’OrtoPanTomografia e sua interpretazione
- Denti, Meridiani di Agopuntura e Circoli
Funzionali: interpretazione diagnostica
- Articolazione Temporo-mandibolare e
Trattamento ATM
- Materiali odontoiatrici come campi di
interferenza
- Test Dentale
- Algie facciali e sistema osteomuscolare
cranio-facciale

3a GIORNATA
-

TM
Spalla
Gomito
Polso
Mano
Faccette articolari
Sacroiliaca
Sinfisi

4a GIORNATA
-

Coxofemorale
Articolazione del ginocchio
Articolazione della caviglia
Nervi e Plessi nervosi
Plesso sacro-coccigeo, lombare, solare,
cardiaco
- Cinematica muscolare
- Casi clinici (scoliosi)

5a GIORNATA

- La Terapia Neurale in Ginecologia
- Apparato urogenitale

6a GIORNATA

- Gangli: anatomia, senso biologico,
disfunzione nella patologia
- G. Ciliare, G . Otico, G. Sfeno-Palatino,
G. Cervicale Superiore, G. Stellato, G. Celiaco,
G. Impari, G. Utero-Vaginale
- Trattamento diretto e indiretto
dei vari Gangli

SECONDA SESSIONE | 18-20 NOVEMBRE 2016
1a GIORNATA

- Gestione del paziente, comunicazione e
follow-up
- Patologie ORL: ipertrofia dei turbinati, acufeni,
ipoacusia, sindrome di Ménière

2a GIORNATA
-

Diabete
Allergia
Asma e patologie bronchiali
Patologie tiroidee

3a GIORNATA

- Patologie vasi venosi
- Patologie vasi arteriosi
- Sistema linfatico e drenaggio

CORSO

PRIMA SESSIONE

12 -17 GIUGNO 2016

BOLOGNA
Hotel Savoia Regency - Via del Pilastro, 2

ORARI DELLE LEZIONI

09.00 /18.00

A CHI È RIVOLTO

Medici ed Odontoiatri

COME È STRUTTURATO

Il corso ha una durata triennale per un totale di
192 ore. Le prime due annualità sono suddivise
in due sessioni full immersion, la prima prevede sei giornate nel mese di giugno mentre la
seconda tre giornate nel mese di novembre. La
terza annualità prevede invece la sola sessione
di giugno.
Entrambe le sessioni prevedono lezioni di teoria
e lezioni di pratica, effettuate sotto la supervisione di un tutor, per un apprendimento approfondito nel campo delle tecniche della Terapia
Neurale.

SECONDA SESSIONE

18 -20 NOVEMBRE 2016

BOLOGNA
Spine Center - Via della Liberazione, 5

QUALIFICA RILASCIATA

La Società Italiana di Medicina Funzionale riconosce la qualifica di “Esperto in Terapia
Neurale” ai discenti che soddisfano i seguenti
requisiti:
-	frequenza dell’ 80% delle lezioni
-	dimostrazione di competenza nella pratica
clinica
-	discussione finale di tesi su argomento inerente al programma

ACCREDITAMENTO ECM RICHIESTO (50 CREDITI)

L’EVENTO È A NUMERO CHIUSO PER I PRIMI 40 ISCRITTI
Essendo un corso pratico, gli iscritti devono essere disposti a partecipare attivamente
e concretamente affinché tutti acquisiscano la corretta manualità (dal palperrouler alle tecniche più sofisticate, es. ganglio sfenopalatino, tonsille, tiroide, Mink,
epidurale sacrale, ecc).

CORPO DOCENTI
DIRETTORE

Dott. Piergiovanni Pavesi

DOCENTI

Dott. Michele Acanfora
Medico Chirurgo, esperto in Terapia
Neurale, Ozonoterapia, Omeopatia e
Omotossicologia
Dott.ssa Anna De Antoni
Medico Chirurgo, specialista in Medicina
Fisica e Riabilitazione e Neurologia,
esperta in Terapia Neurale, Omeopatia e
Omotossicologia, Alimentazione Estetica
Dott.ssa Lorenza De Paoli
Medico Chirurgo, specialista in Ginecologia
e Ostetricia, esperta in Terapia Neurale,
Neoalchimia e Medicina Sistemica
Dott. Piergiovanni Pavesi
Medico Chirurgo, specialista in Anestesia e
Rianimazione, esperto in Terapia Neurale e
Agopuntura
Dott. Giorgio Romani
Medico Chirurgo, specialista in Geriatria e
Gerontologia, esperto in Terapia Neurale,
Omeopatia e Omotossicologia

QUOTA D’ISCRIZIONE

QUOTA
Scuola di Terapia Neurale

€ 1.550,00

PER ISCRIZIONI ENTRO IL 30 APRILE 2016

€ 1.400,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- Materiale didattico (slides su supporto informatico e documentazione scientifica)
- Materiale da utilizzare durante le prove pratiche
- Pranzo durante le giornate di lezione

MODALITÀ DI PAGAMENTO
- Assegno non trasferibile intestato a SIMF
- Bonifico postale a favore di SIMF C/C 44035376
- Versamento bancario a favore di SIMF, Deutsche Bank, filiale di Lesmo
IBAN IT91 T 03104 33250 000000075800
causale “Scuola di Terapia Neurale 2016 Dott. /Dott.ssa ………………….”

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI È INDISPENSABILE INVIARE L’ISCRIZIONE E LE
COPIE DEI PAGAMENTI:
- via fax: 039-5788057
oppure
- via e-mail: sara.viscardi@simf.it / federica.biffi@simf.it

SCHEDA D’ISCRIZIONE
SCUOLA DI TERAPIA NEURALE

12 - 17 GIUGNO e 18 - 20 NOVEMBRE 2016
1° ANNO
2° ANNO
Dott./ Dott.ssa
Luogo e data di nascita
Via
CAP 			
Tel.

Città					

				

Pr.

Cell.

E-mail

Acconsento ai sensi dell’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, al trattamento ed alla
comunicazione dei miei dati personali ad opera della SIMF nella persona del presidente Riccardo Pirola ed
ai soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa. Resta fermo che tale consenso è
condizionato al rispetto delle disposizioni del D.Lgs 30 giugno 2003 n°196. Il testo completo dell’informativa
è consultabile sul nostro sito www.simf.it

Firma

SIMF - Via Manzoni, 35 | 20855 Lesmo (MB)
Tel. 039.6064886 | fax 039.5788057
E-mail: info@simf.it | www.simf.it

In collaborazione con:
Partecipa al Programma di Educazione
Continua in Medicina

