
    Continua il nostro percorso di approfondimento
       medico-scientifico e culturale, alla ricerca 
   di una possibile ed auspicabile integrazione tra 
         “culture  mediche” diverse, ma di pari 
                            dignità e valore.
       Le basi teoriche della Medicina Tradizionale 
       Cinese: riflessioni diagnostico terapeutiche, 
       correlazioni con la nostra semeiotica clinica,  
          con la posturologia clinica, l' omeopatia, 
     la “Medicina di Terreno e “Biotipologica”, etc..., 
         in una visione  Integrata-olistica 
              della medicina e dell' essere umano.

C.S.I.O.P. - Via Montorio n° 110 
37131 - Verona

                                 CORSO di  Introduzione 
                                       alla 
           “Medicina Tradizionale Cinese (M.T.C.)”: 
                      correlazioni con l' osteopatia, la Kinesiologia Applicata
                                        e la Posturologia Clinica nell' ottica
                                               di una “Medicina Integrata”

                                              Relatore:  Dr. Alberto Garoli  (MD Ac, MD Ay, MD Tcm)

Venerdi' 16 Maggio 2014 Sabato 17 Maggio 2014
Orario:  8.30 – 13.00   14.00-18.30                             Orario:  8.30-14.30

- Radici culturali, storiche e filosofiche della Medicina
  Cinese
- Sviluppo evolutivo umano ed influenza sulle condizioni
  posturali e fasciali
- I sistemi di conduzione meccanica o “meridiani”: funzione
  ed interazione nell' organismo
- Controllo neurologico cerebellare del tono muscolare dei
  meridiani e dei riflessi autonomi
- Suddivisione anatomo-funzionale dei meridiani 
  (extraordinari e ordinari)
- Salute ed energia fisica, metabolica riflessa nel tono 
  miofasciale e posturale
- Analisi degli impulsi meccanici muscolari in risposta a
  stimoli di gruppi muscolari specifici
- Il riflesso muscolare: tono ed ergia muscolare indotto 
  da Challenge Test

- Sistemi di regolazione motoria ed interazione con i 
  12 nervi cranici con il tono nervoso generale
- Masticazione, deglutizione e riflesso pneumogastrico.
  Il Sistema Tai Yin
- Coordinazione occhio-mano-arto inferiore. 
  Il sistema Tai Yang
- Il sistema eccitatorio volocettoriale-pressocettoriale.
  Il sistema Shao Yin
- Riflessi plantari e mandibolari.
  Il sistema Shao Yang
- La respirazione orale e l' effetto sui meridiani 
  Yang del cranio

A tutti i partecipanti sarà  consegnato l' Attestato di Partecipazione 

                Per ulteriori informazioni chiedere di Cristina  presso lo Studio Dentistico Dr. Renzo Viviani 
                               Tel.: 045-977688    E-Mail : studioviviani.areacorsi@gmail.com
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