
Venerdì 30 e Sabato 31 Ottobre 2015
Venerdì 4 e Sabato 5 Dicembre 2015

                     Relatori:
D.O. Roberto Tebaldi 

Programma 1° Modulo     Programma 2° Modulo
- Concetto generale di equilibrio sistemico in MTC - Concetto generale di segno - sintomo- sindrome
- Le otto regole diagnostiche (Ba Gang)
- La fisiologia in MTC e la rappresentazione del modello    cronologico della patologia
  dei 6 livelli - Protocollo di diagnosi delle sindromi in MTC: 

  l’esame del polso e della lingua nelle sindromi 
  come rete   complesse
- Fisiologia integrata: relazioni embriologiche e 
   biomeccaniche di organi e tessuti  terapia delle malattie
- Protocollo di diagnosi in MTC: gli stati fondamentali,
  l’esame del polso e della lingua

- Introduzione allo stato di predisposizione 
  terapeutico e riabilitativo in medicina cinese
- Contrazione seriale dei muscoli e distribuzione lineare - Breve introduzione all’approccio fasciale dei
  delle tensioni sui meridiani    meridiani in medicina cinese

- I punti SHU ANTICHI utilizzati per la contrazione 
- Preparazione del terreno connettivale alla    e induzione meccanica 
  riabilitazione fasciale e tendinea - Preparazione del terreno connettivale alla
- Rappresentazione segmentale e vegetativa degli organi    riabilitazione fasciale e tendinea tramite il rilascio
  in MTC    fasciale 

- Trattamento di malattie comuni con la MTC e 
  ventrali MU    l’Osteopatia
- Tecniche di riequilibrio organico mediato dai tessuti - Esempi di casi clinici
  fasciali e dal comando neurovegetativo

 Venerdì 8,30-13,00 
14,00-18,30      esclusa Ritenuta d'Acconto pari a

 Sabato 8,30-15,30          Euro 150,00, che sarà a carico  37131 Verona
                   del corsista)

A tutti i partecipanti sarà consegnato l'Attestato di Partecipazione 

I criteri diagnostici dell'Agopuntura e le possibili correlazioni
con il trattamento Osteopatico

“Medicina Tradizionale Cinese e Osteopatia:
 confronto clinico e terapeutico”

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

La medicina tradizionale cinese costituisce uno dei sistemi di terapia più antico e ricco di spunti clinici del panorama 
internazionale degli ultimi 2000 anni. La MTC fornisce una chiave diagnostica di assieme che risulta fondamentale in 
tutte le pratiche moderne e si sposa in modo ottimale con l’Osteopatia con la quale condivide l’approccio sistemico e 
centrato sull’approccio dinamico ed energetico. L’osteopatia come l’agopuntura utilizza stimoli meccanici e sfrutta la 
fisiologia anatomica per indurre variazione della funzione degli organi e dei tessuti. 
Nell’ottica della diagnosi-trattamento-prognosi troviamo nella fusione di MTC e Osteopatia un metodo efficace e globale 
per il trattamento delle malattie acute e croniche.
Questo seminario propone un confronto delle due medicine nella pratica medica.

- La vicariazione progressiva o l’andamento

- I meridiani e lo stato meccanobiologico dell’organismo

- Cronoagopuntura: la cronobiologia applicata alla

- Breve introduzione all’approccio miofasciale
  molecolare del connettivo (Jing in MTC)

- Introduzione alla dinamica fasciale (Jing Jin)

- Tecniche osteopatiche sui punti dorsali SHU e

Orari del corso: Costi del corso: Sede del Corso:

   Euro 765,00 (comprensivo di Iva;  C.S.I.O.P.
 Via Montorio n° 110

Per ulteriori informazioni contattare Ubaldi Cristina presso lo Studio Dentistico Dr. Renzo Viviani
Telefono: 045-977688    E-Mail: studioviviani.areacorsi@gmail.com

Responsabile Responsabile Dott.Dott. RENZO VIVIANIRENZO VIVIANI
Via Via MontorioMontorio 108 108 –– VeronaVerona

Tel 045Tel 045--977688   Fax 045977688   Fax 045--8921440   8921440   studioviviani@studiovivianistudioviviani@studioviviani.net.net

Centro Studi IntegratiCentro Studi Integrati
OcclusoOccluso--PosturaliPosturali
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