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ANNO 2021/2022

INTRODUZIONE
La Terapia Neurale, conosciuta anche come
Neuralterapia,
una terapia di regolazione che
viene effettuata tramite l’uso di Anestetici ocali. Il
nostro Sistema dotato di una propria capacità di
autoregolazione, principalmente sotto il controllo
del Sistema Nervoso Autonomo, che pu ridursi o
distorcersi in seguito a no ae patogene.
a
ui l’origine di molteplici manifestazioni
patologiche, di solito in uadrate esclusivamente dal
punto di vista biochimico o microbiologico, ma che
in realtà nascono o si mantengono per un errato
controllo autonomico, simpatico e parasimpatico.
Allo stato attuale delle conoscenze, sappiamo che il
dolore, l’inﬁammazione o una disfunzione hanno a
che fare in minima o massima parte con
disregolazioniautonomiche.

a Terapia Neurale, basata sulla Neuroanatomia e
sulla Neuroﬁsiologia, corregge la patologia tramite
l’utilizzo terapeutico di Anestetici ocali, procaina in
primis, le cui proprietà ripolarizzanti la membrana
ripristinano ove possibile la condizione ﬁsiologica,
uindi ﬁnalizzando il tutto al rie uilibrio del Sistema.
’approccio della Terapia Neurale coinvolge tutte le
branche della medicina, per cui il corso rivolto
a medici di ogni specialità, che verranno a
conoscenza di un metodo prezioso per affrontare
gran parte delle patologie.
Grande attenzione
data all’insegnamento della
tecnica diagnostica e inﬁltrativa: il medico avrà la
possibilità di studiare e applicare le tecniche dal vivo
in una struttura ambulatoriale attrezzata e con
adeguato tutoraggio.

IL CORSO
Il corso ha una durata BIENNALE per un totale di 224 ore. Ciascuna annualità consta di 16 giornate full
immersion, suddivise in quattro sessioni.
Le lezioni verranno effettuate sotto la supervisione di tutor per un apprendimento approfondito delle
tecniche infiltrative della Terapia Neurale.
Il Programma della Scuola è strutturato in accordo con l'International Federation of Medical Associations of
Neural Therapy - IFMANT

CORSO IN FASE I ACCRE ITAMENTO (crediti previsti per ogni modulo

)

I CORSO RIVO TO A: Medico chirur o, Odontoiatra e eterinario.
Gli O ONTOIATRI, professionisti di grande importanza per il coinvolgimento del cavo orale nello sviluppo
ma anche nel controllo di molte patologie, potranno completare le materie di loro competenza seguendo
il solo primo anno della Scuola, mentre il Secondo Anno opzionale (non obbligatorio).
O ni sessione a rà questa impostazione:

DATE PRIMO ANNO:

•

1 modulo: 25-2 -2 -2 Marzo 2 21
2 modulo: 15-1 -1 -1 Aprile 2 21 con la ar eci azione
el r. a i in e
modulo: 2 -2 -29-

Maggio 2 21

4 modulo: 4-5- - Novembre 2 21 con la ar eci azione
ella o . a olore ara a a allero
DATE SECONDO ANNO: Verranno comunicate
successivamente agli iscritti alla scuola.
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: Ma

iscritti

ezione teorica ON INE, Gioved mattina e
Pomeriggio (9.00-13 e 14.30-18.30) e Venerdì
mattina (9.00-13.00)

• FULL IMMERSION DI PRATICA Sabato e Domenica
mattina e pomeriggio (9.00-13 e 14.30-18.30)
La mancata partecipazione anche ad un solo modulo

del 1°anno comporterà la mancata iscrizione al
successivo 2°anno.

SEDE: ANTENORE ME ICA, via dell Artigianato 2 Peraga di Vigonza (P )

PROGRAMMA 1° ANNO

Presentazione della Scuola: Struttura e finalità
efinizione di Terapia Neurale e Principi generali
Storia della Terapia Neurale: da eriche agli uneke.
a Matrice E tracellulare
Anestetici locali
Anamnesi in TN
e indicazioni della Terapia Neurale
e varie modalità applicative
Aghi, Siringhe, iluizione, isinfezione:
approvvigionamento e utilizzo Controindicazioni ed
effetti avversi
Sistema Nervoso Autonomo 1 - Autoregolazione
Metameria 1 - Arco riflesso e Segmentoterapia
Campi di disturbo (Generalità)
Iniezione intraepidermica
Iniezione sottocutanea
’iniezione Endovenosa
Fenomeno di uneke e sue varianti
Tecniche di Palpazione
Cicatrici e Tonsille
Evidenze scientifiche

Sistema Nervoso Autonomo - 2
Nervo spinale
Metameria - 2
iocibernetica
Manualità infiltrativa - correzioni
Muscoli e Trigger point - 1
istoria de Vida con avid Vin es
a Visita in TN ( avid Vin es)
Il Sistema Fasciale ( avid Vin es)
a ricerca dei C ( avid Vin es)
Casi Clinici ( avid Vin es)
Il Test entale

a Colonna Vertebrale
Spinose, Interspinose, Paravertebrali
Catena del Simpatico
a Tecnica di Mink
area sacrale: Sacro, Sacroiliaca, iatus
Sistema linfatico e drenaggio: Allostasi e carico allo
statico
Tonsille
Trigger Point Regione Cervicale e Arti Superiori
Trigger Point Toraco-addominali
Trigger Point Regione omboSacrale e Arti Inferiori
Psicosoma - Aree neuro emozionali - o sblocco
emozionale
Il Sistema imbico
Ricerca e trattamento delle aree neuroemozionali
e asi Neurofisiologiche del olore

Raccolta delle esperienze cliniche
iscussione di casi risolti e non
opo il trattamento, seguire il paziente nel
percorso di guarigione
Verifica individuale della manualità e
correzione di eventali criticità: palpazione,
infiltrazione
Rivisitazione e approfondimento Procaina
Infusione Endovenosa
Odontoiatria Neurofocale ( arata)
Odontoiatria Ambientale
Clinica Ginecologica ( onati)
Pratica Ginecologica: Plesso utero vaginale,
Plesso prostatico ( onati)

PROGRAMMA 2° ANNO

Approfondimento sui Gangli
Ganglio Sfenopalatino
Ganglio Otico
Ganglio Stellato
Ganglio Ciliare e Oculistica
Plesso utero vaginale
Spalla Gomito Polso Mano
Co ofemorale
Clinica e Segmentoterapia regione dorsale Clinica e
Segmentoterapia cardiopolmonare Infiltrazione
Retro-Sternale
Segmentoterapia gastroenterico
Infiltrazione Epigastrica
Infiltrazione Pre-Peritoneale

a Cefalea e relativo trattamento
e malattie neurodegenerative
Sindrome Generale di Adattamento
Terapia Neurale nelle patologie stress-correlate
Rapporti anatomici e funzionali tra Sistema
Reticolare, Sistema imbico e emozioni
Clinica OR
Anamnesi e Casi Clinici

Ganglio Celiaco
Ganglio Supremo
Clinica e Segmentoterapia regione cervicale
Infiltrazione Atlante
Infiltrazione Grande e Piccolo Occipitale
a Tiroide
Clinica e Segmentoterapia regione lombare
a litiasi renale
Il iabete
Clinica e Segmentoterapia regione sacro-coccigea
Ganglio Impari
Segmentoterapia sacro-coccigea
Infiltrazione Sacroiliaca, Pre-Sacrale e iatus
a inesiologia in Terapia Neurale

Raccolta delle esperienze cliniche
iscussione di casi risolti e non
Neural-Auricoloterapia
Sistema Vascolare
Morbo di Ra naud
Ipertensione Arteriosa
Emorroidi, AOCP, Vene Varicose
Infiltrazione A.Ascellare, A. rachiale, A.Femorale.
Medicina Estetica
a TERAPIA NE RA E e il Sistema Sanitario Attuale
Il rapporto con i colleghi MMG e Specialisti e gli
Ospedali
Aspetti Medico- egali - Il Consenso informato
’Assicurazione
ESPOSIZIONE TESI

MEDICO C IRURGO, MMG.
Specialista in Geriatria e Gerontologia.
Esperto in: Terapia Neurale, Omeopatia Omotossicologia e Medicine Integrate,
Elettroagopuntura sec.Voll, Medicina Funzionale Regolatoria, Terapia chelante - Medicina
Ambientale Clinica .
Presidente dell’Associazione Italiana Terapia Neurale Neuralia

MEDICO C IRURGO
Esperto in Terapia Neurale
Master II livello in Ossigeno-Ozonoterapia Master II livello in Ottimizzazione
NeuroPsicoFisica e CRM Terapia
Esperto in Omeopatia, Omotossicologia, Medicina Ambientale Clinica.
Vicepresidente dell’Associazione Italiana Terapia Neurale Neuralia

MEDICO STOMATOLOGO
Specializzata in Odontoiatria
Riabilitazione Neuro-Occlusale
Omeopatia, inesiolog a e Terapia Neural - Madrid

MEDICO C IRURGO
irector of the Institute of Neuraltherap and Regulator Medicine, Sabadell
( arcelona) irector and Professor of the Master egree in Neuraltherap and
Neurofocal entistr ( arcelona niversit
- Campus ocent Sant oande u)
Professor of the Master of Naturist Medicine( )
Assistant Professor of the Master in Anti-Aging Medicine ( I )
irector and professor of the asic Course of Neuraltherap at the Ofﬁcial Medical
Chamber of arcelona. (2 5-2 1 )

MEDICO C IRURGO
Specialista in Ginecologia e Ostetricia
Esperto in: Terapia Neurale, Omeopatia Omotossicologia e Medicine Integrate,
Auricoloterapia, Floriterapia, inesiologia, Posturologia, Ossigeno-Ozonoterapia, Terapia
Chelante, Senologia - Sessuologia - Medicina Funzionale.

QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE:
Per partecipare alla scuola necessario essere soci di Neuralia (costo annuale 200 euro).
Il costo di ogni annualità della scuola di € 2200,00, con possibilità di pagare un acconto di €1100,00 entro 31 Gennaio e il saldo
entro 15 Marzo 2021.
Se si effettua il pagamento dell intera uota entro il 10 Gennaio, nei 22
2 21.

euro sarà compresa anche la quota sociale per il

Per i colleghi che avranno conseguito la Laurea da meno di 5 anni la quota di iscrizione sarà di € 2000,00 (compreso la quota
sociale) e potrà essere pagata in quattro comode rate di € 500,00 da saldare la prima all’atto dell’iscrizione e le seguenti entro i
15 giorni precedenti all inizio dei moduli.
LA QUOTA COMPRENDE:
e uattro sessioni annuali
Il materiale didattico (slides su supporto informatico e documentazione scientifica)
Il materiale da utilizzare durante le prove pratiche
Sconto del 5 sulla uota di partecipazione al Congresso annuale che si svolgerà il 22-2 -24 Ottobre 2 21 (sede e
modalità in via di definizione)

Neuralia offre ai SOCI la possibilità di partecipare ai singoli od i co
Neurale ﬁno ad esaurimento posti al costo di 5 , a modulo.
Per i NON SOCI la uota di partecipazione sarà di
,
iva (9 ,
esta arteci azione offre C E
ECM
-------E possibile partecipare anche ai singoli moduli in oda it
SOCI. Per i NON SOCI la uota di partecipazione di 4 ,

eti (teoria pratica) della Scuola di Terapia
euro).

ditore (solo parte teorica online) al costo di
iva (4 , euro).

esta for
a
revede ero azione di ECM.
--------PER C I A GI COMP ETATO A SC O A I TN (NE RA IA) Sono riservate ueste offerte speciali:
2 , euro a singolo modulo per la modalità uditore online (solo parte teorica online)
4 , euro a singolo modulo per la modalità completa (online pratica con ECM)
uota ridotta del 5 per reiscrizione ad un anno completo della scuola, (con erogazione di ECM)
-------Per iscrizioni rivolgersi alla segreteria organizzativa e verificare che ci sia disponibilità di posti.
Vi verrà inviata successivamente una mail di accettazione dell iscrizione, e solo da uel momento possibile
completare l iscrizione inviando a organizzazione.neuralia@gmail.com copia del onifico bancario intestato a:

NE RA IA
Via Metastasio 21, 9 4 SE ARGI S (CA)
I AN: IT I
9 9
1
1 41 1
con causale: Iscrizione 1 ANNO numero del modulo scelto

,

per i

OBIETTIVI FORMATIVI
Medicine non convenzionali: Valutazione
dell’efﬁcacia in ragione degli esiti e degli
ambiti di complementarietà (19)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
360GradiEventi srls
Claudia Boni 338/6250217
Manuela Bottazzi 348/5210031
organizzazione.neuralia@gmail.com
www.360gradieventi.info

PROVIDER ECM
Centro Corsi Edizioni Martina
Codice identificativo n. 1425

SEGRETERIA SCIENTIFICA
"Neuralia" Associazione Italiana di
Terapia Neurale
info@neuralia.eu - www.neuralia.eu
Pagina Facebook: associazioneneuralia
Responsabile scientiﬁco: Dott. Giorgio Romani

