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OOFFFFEERRTTAA  DDIIDDAATTTTIICCAA  22001133//22001144
  

88--99--1100  nnoovveemmbbrree  22001133 
KINESIOLOGIA APPLICATA  
Il campo Elettromagnetico e l’Unità Corpo 
Un metodo di cura pratico ed innovativo per comunicare ed 
informare in modo congruente il Sistema Corpo. Questo è 
possibile partendo dal presupposto che ogni singolo 
componente del nostro Sistema, anche il più piccolo, in ogni 
istante comunica con la globalità dell’organismo non solo a 
livello biochimico, ma contemporaneamente anche a livello 
biofisico, attraverso segnali elettromagnetici. Ad entrambi i 
livelli il dialogo è continuo e costante.  
Questa conoscenza consentirà la comprensione dei 
meccanismi alla base del dolore e del suo controllo dal punto 
di vista neurologico-funzionale: ciò ha permesso lo sviluppo di 
tecniche molto utili ed efficaci nell’affrontare situazioni di 
dolore in genere, ed in particolare il  dolore in fase  acuta. 
Verranno inoltre presentate strategie terapeutiche innovative 
che migliorano in breve tempo i livelli di integrazione e di 
coerenza energetica del corpo, favorendo e attivando l’innato 
processo di organizzazione e di autoregolazione dell’Unità 
Corpo.   
Docente: DDootttt..  FFaabbiioo  MMaassssiimmoo  CCaallddaarroozzzzii,,    DD..OO..mm..RR..OO..II..,,  
Osteopata e Kinesiologo dal 1995. 
Costi: Euro 550,00 
Euro 450,00 (condizione riservata agli allievi della Scuola di 
Osteopatia Chinesis I.F.O.P.) 

 

2222--2233--2244  nnoovveemmbbrree  22001133  
La deformabilità del Corpo.  
Diagnosi e trattamento osteopatico 
Programma: mobilità/deformabilità; postura interna e 
postura esterna; il tessuto fasciale: contenitore, 
collegamento, coordinatore, programmatore, effettore; gli 
archetipi funzionali: i programmi cranici; il compenso, 
l’adattamento, lo scompenso, il sintomo; la lettura del corpo; 
la strategia terapeutica. 
Docente: DDootttt..  MMaarrccoo  FFoorrttee,, Medico e Osteopata. Fondatore, 
Presidente e Docente dell’Associazione Italiana Medicina 
Manuale (AIMM). Docente di medicina manuale ed 
osteopatia per l'associazione medica tedesca DGOM e 
svizzera SAGOM. 
Costi: Euro 550,00 
Euro 450,00 (condizione riservata agli allievi della Scuola di 
Osteopatia Chinesis I.F.O.P.) 

 

  

  

  

  

  

1177--1188--1199  ggeennnnaaiioo  22001144 
KINESIOLOGIA APPLICATA  
Metabolismo, processi di ossido-riduzione e Nutrienti 
Ogni individuo possiede carattestiche uniche, questa unicità 
caratterizza sia le attività volontarie sia le attività 
involontarie, come il metabolismo dei nutrienti, i processi di 
ossido-riduzione, la formazione di radicali liberi e più in 
generale i processi di comunicazione cellulare fra i vari 
sistemi e organi del corpo. Obiettivo del corso è l’analisi dei 
processi metabolici di disintossicazione e di riequilibrio acido-
base, con l’applicazione clinica della Kinesiologia Applicata 
nelle varie disfunzioni metaboliche associate al dolore 
muscolo-scheletrico. Scopo del corso è l’apprendimento di 
tutte le nozioni che riguardano l’arte del Test Muscolare 
manuale in questo ambito, strumento indispensabile per 
tutte le figure professionali che, operando nel settore delle 
terapie manuali, si occupano del ripristino dell’equilibrio e 
della salute del corpo umano. 
Docente: DDootttt..  FFaabbiioo  MMaassssiimmoo  CCaallddaarroozzzzii,,    DD..OO..mm..RR..OO..II..,,  
Osteopata e Kinesiologo dal 1995.  
Costi: Euro 550,00 
Euro 450,00 (condizione riservata agli allievi della Scuola di 
Osteopatia Chinesis I.F.O.P.) 

  

77--88--99  mmaarrzzoo  22001144 
KINESIOLOGIA APPLICATA  
Approccio Somatoemozionale e Bioenergetico  
L’obiettivo del corso è la presa di coscienza di un approccio 
osteopatico pratico alla problematica somatoemozionale del 
paziente. Partendo dall’esame posturale e dallo studio 
dell’armatura caratteriale, verranno presentati: la 
Kinesiologia Applicata come metodologia di approccio al 
trauma emozionale, lo studio dei riflessi emotivi 
neurovascolari, le correlazioni emozione–organo–vertebra, il 
tutto finalizzato ad un approccio pratico somato-emozionale 
e bioenergetico. 
Docenti: PPrrooff..  FFaabbiioo  SSccooppppaa,,  DD..OO..mm..RR..OO..II..,, Dottore di Ricerca 
in Neuroscienze, Dottore di Ricerca in Fisiologia, Psicologo- 
Psicoterapeuta. Direttore della Scuola di Osteopatia I.F.O.P. 
Coordinatore Scientifico del Master in Posturologia, Facoltà di 
Medicina e Odontoiatria - Sapienza Università di Roma. 

DDootttt..  FFaabbiioo  MMaassssiimmoo  CCaallddaarroozzzzii,,    DD..OO..mm..RR..OO..II..,,  Osteopata e 
Kinesiologo dal 1995. 
Costi: Euro 550,00  
Euro 450,00 (condizione riservata agli allievi della Scuola di 
Osteopatia Chinesis I.F.O.P.) 

 

  

  



44--55--66  AApprriillee  22001144  

KINESIOLOGIA APPLICATA E OCCLUSIONE  
Tre giorni full-immersion di lavoro pratico sull’occlusione con 

Jean Pierre Meersseman, vero e proprio “mito vivente” 

della Medicina manipolativa. Argomenti trattati: Integrazione 
del sistema stomatognatico nel contesto posturale: la 
disfunzione occluso-posturale; valutazione del 
coinvolgimento del sistema stomatognatico nel quadro clinico 
del paziente; esame e trattamento cranio-occlusale; 
integrazione interna del sistema stomatognatico; basi 
neuroanatomiche del movimento mandibolare; esame e 
trattamento dell’ATM; Challenge e manipolazione dei denti, 
dei muscoli della masticazione, e dei muscoli ioidei. 
Docente:  DDootttt..  JJeeaann  PPiieerrrree  MMeeeerrsssseemmaann,,  Chiropratico e 
Kinesiologo, Laureato presso il Palmer College of Chiropractic 
negli USA, Co- fondatore della Associazione Italiana 
Chiropratici, Consulente Sanitario dell’ AC Milan e fondatore 
di MilanLab. 
Costi: Euro 750,00 
Euro 550,00 (condizione riservata agli allievi della Scuola di 
Osteopatia Chinesis I.F.O.P.) 

 

1100--1111--1122  aapprriillee  22001144  

AAuurriiccoollootteerraappiiaa   
Quattordicesima Edizione. 
Tre giorni con il Prof. Scoppa per dare piena operatività 
pratica ai partecipanti. Il corso avrà come filo conduttore la 
semplicità della metodica, senza rinunciare alle basi teoriche 
anatomo-fisiologiche, allo scopo di dare sicurezza e 
consapevolezza ai partecipanti che inizieranno a praticare 
questa affascinante metodica terapeutica basata sulla 
stimolazione dei punti riflessi localizzati sul padiglione 
auricolare.  
Durante il corso saranno presentate le correlazioni tra 
l’auricoloterapia e la posturologia, la terapia manuale e 
l’osteopatia, la terapia riabilitativa, la medicina   

 
 
psicosomatica, la naturopatia: tutto ciò rappresenta un 
particolare aspetto caratterizzante del corso stesso e la 
testimonianza della personale formazione transdisciplinare 
del docente e dell’impostazione didattica e clinica della 
propria attività da oltre 25 anni.  
Docente: PPrrooff..  FFaabbiioo  SSccooppppaa,,  DD..OO..mm..RR..OO..II..,, Dottore di Ricerca 
in Neuroscienze, Dottore di Ricerca in Fisiologia. Direttore 
della Scuola di Osteopatia I.F.O.P. Coordinatore Scientifico del 
Master in Posturologia, Facoltà di Medicina e Odontoiatria - 
Sapienza Università di Roma. 
Costi: Euro 750,00 

Euro 550,00 (condizione riservata agli allievi della Scuola di 
Osteopatia Chinesis I.F.O.P.) 

  

88--99--1100  mmaaggggiioo  22001144  

TTeerraappiiaa  MMiiooffuunnzziioonnaallee  PPoossttuurroollooggiiccaa 

Il Corso, partendo dagli aspetti anatomo-fisiologici e clinici, 
vuole far apprendere gli esercizi pratici per la rieducazione 
della deglutizione disfunzionale, con particolare attenzione al 
rapporto tra deglutizione scorretta, squilibrio posturale e 
malocclusione. Vengono presentate le correlazioni tra Terapia 
Miofunzionale, Posturologia e Osteopatia per un reale 
approccio transdisciplinare al paziente. 
Docente: PPrrooff..  FFaabbiioo  SSccooppppaa,,  DD..OO..mm..RR..OO..II..,, Dottore di Ricerca 
in Neuroscienze, Dottore di Ricerca in Fisiologia. Direttore 
della Scuola di Osteopatia I.F.O.P. Coordinatore Scientifico del 
Master Facoltà di Medicina e Odontoiatria - Sapienza 
Università di Roma. 
Costi: Euro 550,00 
Euro 450,00 (condizione riservata agli allievi della Scuola di 
Osteopatia Chinesis I.F.O.P.) 
 

  

CCOOSSTTII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  CCOOMMPPLLEETTAA  IINN  KKIINNEESSIIOOLLOOGGIIAA  AAPPPPLLIICCAATTAA  
  
L’iscrizione all’intero ciclo dei corsi di Kinesiologia Applicata (seminario del 8,9 e 10 novembre 2013 + seminario del 

17,18,19 gennaio  2014 + seminario del 7-8-9 marzo 2014 + seminario con Jean Pierre Meersseman del 4-5-6 aprile 

2014) prevede un costo complessivo agevolato:  

 Euro 2150,00 comprensivi di I.V.A. al 22% e Quota Associativa ove prevista 

 Euro 1500,00 comprensivi di I.V.A. al 22% e Quota Associativa ove prevista: condizione riservata agli 

allievi del Master in Posturologia e  della Scuola di Osteopatia Chinesis I.F.O.P. 

  

TTUUTTTTEE  LLEE  QQUUOOTTEE  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  AAII  CCOORRSSII  SSII  IINNTTEENNDDOONNOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVEE  

DDII  IIVVAA  AALL  2222%%  EE  QQUUOOTTAA  AASSSSOOCCIIAATTIIVVAA  OOVVEE  PPRREEVVIISSTTAA  
 

 
 

Per informazioni ed iscrizioni 

wwwwww..cchhiinneessiiss..oorrgg 
email: info@chinesis.org   tel. 06 97274138    fax 06  5819860 

 


