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COS'E' LA TERAPIA NEURALE
La Terapia Neurale, conosciuta anche come Neuralterapia, è una terapia di regolazione che viene
effettuata tramite l’uso di Anestetici Locali.
Il nostro Sistema è dotato di una propria capacità di autoregolazione, principalmente sotto il
controllo del Sistema Nervoso Autonomo, che può ridursi o distorcersi in seguito a noxae
patogene.
Da cui l’origine di molteplici manifestazioni patologiche, di solito inquadrate esclusivamente dal
punto di vista biochimico o microbiologico, ma che in realtà nascono o si mantengono per un
errato controllo autonomico, simpatico e parasimpatico.

Aggiungi corpo del testo

Allo stato attuale delle conoscenze, sappiamo che il dolore, l’infiammazione o la disfunzione di
ogni organo o sistema hanno a che fare in minima o massima parte con disregolazioni
autonomiche.
La Terapia Neurale, basata sulla Neuroanatomia e sulla Neurofisiologia, corregge la patologia
tramite l’utilizzo terapeutico di Anestetici Locali, Procaina in primis, le cui proprietà ripolarizzanti
la membrana ripristinano ove possibile la condizione fisiologica, quindi finalizzando il tutto al
riequilibrio del Sistema. Si tratta quindi di un metodo prezioso per affrontare gran parte delle
patologie.
Grande attenzione è data all’insegnamento pratico della tecnica diagnostica e iniettiva: il
discente avrà la possibilità di praticare le tecniche dal vivo in una struttura ambulatoriale
attrezzata e con adeguato tutoraggio.
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Partecipando alla Scuola Italiana di Terapia Neurale riuscirò a:
✔ riacquisire conoscenza e padronanza del Sistema Nervoso Autonomo, sminuito negli anni dal
mondo accademico, ai fini del suo utilizzo dal punto di vista diagnostico e terapeutico
✔ sviluppare nuove competenze immediatamente applicabili nella mia pratica ambulatoriale
medica o chirurgica, e integrarle perfettamente con quelle già acquisite e consolidate;
✔ sviluppare la comprensione delle basi neurofisiopatologiche di gran parte delle patologie umane
sia acute che croniche;
✔ affinare le mie capacità semeiologiche e sviluppare la necessaria accuratezza anamnestica e
diagnostica;
✔ integrare in modo terapeuticamente efficace la componente neurologica autonomica
nell’approccio clinico al paziente;
✔ poter lavorare con un unico metodo su molteplici sistemi: nervoso, muscolare, articolare, fasciale,
viscerale, vascolare;
✔ acquisire le tecniche più sicure ed efficaci per una amplissima varietà di problematiche croniche
altrimenti di difficile soluzione;
✔ acquisire gli strumenti concettuali e pratici per cominciare ad ottenere risultati già dalla prima
seduta;
✔ potermi esercitare nella pratica fino a sviluppare la padronanza della metodica;
✔ poter sperimentare da subito su me stesso il profondo impatto della metodica;
✔ potermi confrontare con colleghi di svariate branche specialistiche;
✔ poter contare, grazie a social media e web e agli eventi organizzati da Neuralia, su un rapporto
continuo con i maggiori esperti della Terapia Neurale italiana e Internazionale

Aggiungi corpo del testo

La ventennale esperienza clinica e didattica dei docenti in continuo aggiornamento e il contributo
di figure internazionali di spicco, garantiscono l’eccellenza dell’insegnamento; il consistente monte
ore di pratica e tirocinio assicurano l’acquisizione della padronanza tecnica.
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IL CORSO
Il corso ha una durata BIENNALE per un totale di 224 ore, divise equamente fra teoria e pratica.
Ciascuna annualità consta di 16 giornate full immersion, suddivise in quattro moduli.
Le lezioni verranno effettuate sotto la supervisione di tutor per un apprendimento approfondito
delle tecniche diagnostiche e iniettive della Terapia Neurale.
Il Programma della Scuola è strutturato in accordo con l'International Federation of Medical
Associations of Neural Therapy - IFMANT.

È RIVOLTO A

Aggiungi corpo del testo

Medici chirurghi (di ogni specialità), Odontoiatri, Veterinari.

Gli ODONTOIATRI potranno completare le materie di loro competenza seguendo il solo Primo
Anno della Scuola, mentre il Secondo Anno è opzionale (non obbligatorio).
Per i VETERINARI è previsto un percorso di una singola annualità, che coincide con quello dei
Medici e Odontoiatri per i primi due moduli, ma che poi si discosta verso un indirizzo
specificamente veterinario in successivi due moduli. Anche per i Veterinari c’è la possibilità di
seguire in via opzionale il Secondo Anno.

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI
Max. 25 iscritti

SEDE
SPINE CENTER, Via della Liberazione 5, 40128 - BOLOGNA

ACCREDITAMENTO ECM
45 Crediti ECM per ogni Modulo
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CALENDARIO PRIMO ANNO (SCUOLA 2023/2024)
MODULO 1: 2-3-4-5 MARZO
MODULO 2: 4-5-6-7 MAGGIO (con la partecipazione di David Vinyes)
MODULO 3: 29-30 GIUGNO 1-2 LUGLIO
MODULO 4: 9-10-11-12 NOVEMBRE
Ogni modulo avrà questa impostazione:
• Sessione ONLINE, Giovedì (9.00-13.00 e 14.30-18.30) e Venerdì mattina (9.00-13.00)
• Sessione IN PRESENZA (di pratica full immersion), Sabato (8:30-19:00) e Domenica (8:30 - 14:00)

Aggiungi corpo del testo

La mancata partecipazione anche ad un solo modulo del 1°anno comporterà la mancata iscrizione
al successivo 2°anno.

CALENDARIO SECONDO ANNO (SCUOLA 2023/2024)
Le date verranno comunicate successivamente agli iscritti alla Scuola.

CALENDARIO SECONDO ANNO DELLA SCUOLA 2022/2023
MODULO 1: 2-3-4-5 FEBBRAIO
MODULO 2: 30-31 MARZO 1-2 APRILE
MODULO 3: 1-2-3-4 GIUGNO
MODULO 4: 23-24-25-26 NOVEMBRE
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PROGRAMMA 1° ANNO
LEZIONI TEORICHE
- Dalle origini all’attualità: Storia della Terapia
Neurale • Storia degli Anestetici Locali (AL) • La
Terapia Neurale nel mondo • Il Ruolo della Terapia
Neurale nell'approccio medico attuale •
Validazione scientifica della Terapia Neurale ed
evidenze cliniche in letteratura
- Il Grande Assente in Medicina: riscoprire il
Sistema Nervoso Autonomo
- Organizzazione neurale: Matrice, Arco Riflesso,
Nervo Spinale, Metamero
- Farmacologia degli Anestetici Locali • Proprietà
farmacologiche e meccanismi d'azione della
Procaina • Indicazioni, limiti e controindicazioni
della Terapia Neurale
- Materiali e strumenti
- Dal pensiero lineare alla scienza della
Complessità: Biocibernetica e “Paradigma
Neurale”
- Proiezioni segmentali della Colonna Vertebrale •
Zone di Head, Jarricot etc • Le Basi
Neurofisologiche del Dolore • Le Basi Razionali
della Segmentoterapia •
- Il Sistema Fasciale • Relazioni con il Sistema
Nervoso Autonomo
- Sindrome Miofasciale e Trigger Points
- Il Sistema Linfatico • Il Sistema linfatico
cerebrale • Drenaggio Linfatico in Terapia Neurale
- Controllo Autonomico del Sistema Immunitario
- Le focalità irritative e la patologia ad origine
non-locale: i Campi di Disturbo (CDD) o Campi di
Interferenza
- Riprendere la Semeiotica: Anamnesi, Ispezione,
Palpazione
- Fisiopatologia del Rachide e tecniche relative
- La Triade Trigemino-Frenico-Vago
- App.Urinario e Prostata • Clinica Ginecologica
- Elementi di Kinesiologia applicata
- Le emozioni nel corpo: dal trauma allo sblocco
neurovegetativo
- Dopo il trattamento, come seguire il paziente
nel percorso di guarigione

- Odontoiatria Neurofocale: Anatomia,
Fisiologia e Patologia dei Denti • Radiologia
Odontoiatrica • ATM e Occlusione •
Correlazioni Denti - Organi • Il Dente del
Giudizio • Campi d'Interferenza odontoiatrici •
Materiali Odontoiatrici e Odontoiatria
Ambientale • Tecniche iniettive endorali •
Trigger Point d'interesse odontoiatrico •
Patologie Fasciali d'Interesse Odontoiatrico

Aggiungi corpo del testo

TIROCINIO PRATICO
- Tecniche di palpazione (matriciale, fasciale,
muscolare, ossea, orale, viscerale)
- Il livello intraepidermico: il pomfo
- Lo sblocco della matrice: l’iniezione
sottocutanea
- Liberare la fascia: ricerca e trattamento dei
punti fasciali
- Il livello muscolare: ricerca e trattamento dei
Trigger Point
- Il trattamento funzionale delle Cicatrici
- La via Endovenosa (Bolo e Flebo)
- La Tonsilla Palatina: iniezione peritonsillare e
intracicatriziale
- Il Rachide: Apofisi Spinose, Interspinose •
Tecnica di Mink• Iniezione Paravertebrale •
Ganglio Impari • Hiatus Sacralis
- Le Articolazioni: Sacro-Iliaca • Coxo-Femorale
• Ginocchio • Tibio-Tarsica • Spalla • Gomito •
Polso • Dita
- Test Dentale • ATM • Trattamento AngoloMandibolare • Mastoide •
- Plesso Prostatico e Utero Vaginale
- Trigemino: N.Sovraorbitario, N.Infraorbitario,
N.Mandibolare
- Nervi Occipitali
- Trattamento Calotta (Corona di Spine)
- Infiltrazione Radice del Naso
- Drenaggio linfatico
- Casi clinici dal vivo
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PROGRAMMA 2° ANNO
LEZIONI TEORICHE
- La Terapia Neurale e le iniezioni Perigangliari:
Generalità sui Gangli Simpatici e Parasimpatici,
Anatomia, Fisiologia, Indicazioni • Tecnica di
iniezione Perigangliare di: G.Cervicale
Superiore, G.Ciliare, G.Sfenopalatino, G.Otico,
G.Stellato, G. Celiaco, Plesso Utero Vaginale,
Tonsilla Faringea
- Fenomeno di Huneke e varianti
- L’Atlante e la Cerniera Cervico-Occipitale
- Le Cliniche: Gastroenterica,
Broncopneumologica, Cardiologica, Vascolare,
Oculistica, Ginecologica, Urologica,
Dermatologica, Reumatologica, ORL,
Odontoiatrica
- Vasculopatia Cerebrale •
- La sfida del dolore: Cefalea, Emicrania,
Fibromialgia
- Ipertensione arteriosa • Iperidrosi • Pat.
Metaboliche (Diabete) •
- Sistema Vascolare (Emorroidi, AOCP, Vene
Varicose etc..)
- Risvolti in Medicina Estetica
- Microsistemi diagnostici e terapeutici: NeuralAuricoloterapia
- Sindrome Generale di Adattamento e Sistema
Nervoso Autonomo
- Terapia Neurale delle patologie stresscorrelate
- Il versante neurale dell’oncogenesi: il ruolo del
Sistema Nervoso Autonomo nello sviluppo
tumorale
- La Terapia Neurale e il Sistema Sanitario
Attuale • Il rapporto con i colleghi MMG e
Specialisti e gli Ospedali • Aspetti Medico-Legali
• Il Consenso informato • L’Assicurazione

Aggiungi corpo del testo

TIROCINIO PRATICO
- Perfezionamento della tecnica iniettiva
- Iniezione Perigangliare Ganglio
Sfenopalatino
- Iniezione Perigangliare Ganglio Otico
- Iniezione Perigangliare Ganglio Ciliare
- Iniezione Perigangliare Ganglio Stellato
- Iniezione Perigangliare Ganglio Cervicale
Superiore
- Iniezione Perigangliare Ganglio Celiaco
- Plesso Utero Vaginale
- Plesso Prostatico
- Iniezione Pre-Peritoneale
- Iniezione Epigastrica
- Iniezione Retrosternale
- Iniezione Retromammaria
- Ghiandola Tiroidea
- Iniezione Tonsilla Faringea
- Iniezione Atlante
- Trattamento Ipertensione arteriosa
- Iniezione Arteria Femorale
- Microiniezioni in Auricoloterapia
- Casi clinici dal vivo
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DOCENTI
Dott. Michele Acanfora
Medico Chirurgo, Master II livello in Ossigeno-Ozonoterapia, Master II livello in
Ottimizzazione NeuroPsicoFisica e CRM Terapia, esperto in Omeopatia,
Omotossicologia, Terapia Neurale, Ozonoterapia, Auricoloterapia, Medicina
Ambientale Clinica. Vicepresidente dell’Associazione Italiana Terapia Neurale, Neuralia

Dott. Giovanni Bavaresco
Medico Chirurgo, Specialista in Odontostomatologia, Specialista in Ortognatodonzia,
Esperto in Terapia Neurale e Odontoiatria Neurofocale

Aggiungi corpo del testo

Dott. Franco Donati
Medico Chirurgo, Specialista in Ginecologia e Ostetricia
Esperto in: Terapia Neurale, Omeopatia Omotossicologia e Medicine Integrate,
Auricoloterapia, Floriterapia, Kinesiologia, Posturologia, Ozonoterapia – Terapia
Chelante, Senologia – Sessuologia – Medicina Funzionale

Dott.ssa Fabia Furlan
Veterinaria, Specialista in Clinica dei Piccoli Animali,
Esperta in Terapia Neurale, Omotossicologia, Medicina Cinese e Veterinaria,
Microimmunoterapia

Dott. Massimo Ligas
Specialista in Odontoiatra
Esperto in Terapia Neurale

Dott. Paolo Miazzi
Medico Chirurgo, Dentista, Specialista in Chirurgia, Specialista in Odontostomatologia,
esperto in Omotossicologia, Microimmunoterapia, Terapia Neurale e Odontoiatria
Neurofocale, Ozonoterapia

Dott. Giorgio Romani
Medico Chirurgo, 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
Dott. David Vinyes
Medico Chirurgo, Specializzato in Neuroscienze - Specializzato in Terapia Neurale Direttore dell'Istituto di Terapia Neurale, Barcellona - Direttore e docente del Master in
Neural Therapy e Neuro-Focal Dentistry (Università di Barcellona) - Professore di
formazione continua in Terapia Neurale negli Stati Uniti (NY), Italia, Portogallo,
Argentina e Brasile. Professore associato del Master in Anti-Aging and Longevity
Medicine (Università di Barcellona)
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QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE ALLA
SCUOLA

ISCRIZIONE PER CHI NON E' ANCORA
SOCIO NEURALIA:

Per partecipare alla scuola è necessario
essere soci di Neuralia (costo annuale di
200 euro).

Per iscriversi compilare il modulo CON TUTTI
I PROPRI DATI cliccando su:

Il costo di ogni annualità della scuola è di €
2200,00, con possibilità di pagare un
acconto di € 1100,00 entro 31 Gennaio e il
saldo entro 15 Marzo 2023.
Se si effettua il pagamento dell’intera
quota entro il 15 Gennaio, nei 2200 euro
sarà compresa anche la quota sociale per il
2023.

http://eepurl.com/gx2Iz9
dopo la compilazione concludete cliccando

Aggiungi corposu del
testo
“iscrizione”.

Neuralia vi invierà successivamente una mail
di accettazione, e solo da quel momento
completerete l’iscrizione inviando copia del
bonifico bancario a
organizzazione.neuralia@gmail.com.

Per i colleghi che il 31 Marzo 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 prima dell’inizio
dei moduli.
LA QUOTA DELLA SCUOLA COMPRENDE:
Le quattro sessioni annuali
Il materiale didattico (slides su
supporto informatico e
documentazione scientifica)
Il materiale da utilizzare durante le
prove pratiche
Sconto del 50% sulla quota di
partecipazione al Congresso annuale
che si svolgerà nell'autunno 2023 (data,
sede e modalità in via di definizione).

ISCRIZIONE PER CHI E' GIA' SOCIO
NEURALIA:
È necessario verificare la disponibilità di
posti chiamando la segreteria
organizzativa e inviare copia del bonifico
bancario a
organizzazione.neuralia@gmail.com.

ISCRIZIONE PER CHI HA GIÀ
COMPLETATO LA SCUOLA DI TERAPIA
NEURALE (NEURALIA)
Sono riservate queste offerte speciali:
200 euro a singolo modulo per la
modalità uditore online (sessione online
del giovedì e venerdì)
400 euro a singolo modulo per la
modalità completa (online + pratica con
ECM)
quota ridotta del 50% per reiscrizione ad
un anno completo della scuola (con
erogazione di ECM)
Per iscriversi verificare che ci sia disponibilità
di posti chiamando la segreteria
organizzativa ed inviare copia del bonifico
bancario a
organizzazione.neuralia@gmail.com.
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PARTECIPAZIONE AI SINGOLI MODULI DELLA SCUOLA DI TERAPIA NEURALE
(FINO AD ESAURIMENTO POSTI)
PER I SOCI

PER I NON SOCI

Partecipazione ai singoli moduli in modalità
COMPLETA (online + pratica):

Partecipazione ai singoli moduli in
modalità COMPLETA (online + pratica):

Per i testo
NON SOCI la quota di partecipazione
Aggiungi corpo del
è di € 800,00 + IVA (976,00 euro).

Neuralia offre ai SOCI la possibilità di partecipare
ai singoli moduli della Scuola di Terapia Neurale
(salvo esaurimento posti) al costo di € 650,00.
La partecipazione prevede i Crediti ECM.

La partecipazione prevede i Crediti ECM

Partecipazione ai singoli moduli in
modalità UDITORE (solo online):
Per i NON SOCI la quota di partecipazione
è di 400,00 + IVA (488,00 euro). Questa
formula non prevede erogazione di ECM.

Partecipazione ai singoli moduli in modalità
UDITORE (solo online):
È possibile partecipare come uditore alla sola
parte teorica dei moduli (sessione online del
giovedì e venerdì) al costo di 300 euro. Questa
formula non prevede erogazione di ECM.
Per iscriversi occorre verificare prima che ci sia
disponibilità di posti chiamando la segreteria
organizzativa e poi inviare a
organizzazione.neuralia@gmail.com copia del
Bonifico bancario.

Per iscriversi occorre verificare prima che
ci sia disponibilità di posti chiamando la
segreteria organizzativa e compilare
successivamente il form cliccando su:
http://eepurl.com/gx2Iz9
indicando dove richiesto anche a quale
modulo ci si intende iscrivere, dopo la
compilazione concludete cliccando su
“iscrizione”.
Neuralia vi invierà successivamente una
mail di accettazione, e solo da quel
momento completerete l’iscrizione
inviando a
organizzazione.neuralia@gmail.com copia
del Bonifico bancario .

DATI PER IL BONIFICO BANCARIO
NEURALIA, Via Metastasio 21, 09047 SELARGIUS (CA)

IBAN: IT 63I03 0690 9606 1000 0016 4101
causale: Iscrizione 1°ANNO Scuola + cognome e nome
oppure: iscrizione nr. del modulo singolo + cognome e nome

