Iscrizione:
• Scadenza
L’iscrizione deve essere inviata entro il 10 MARZO 2020.
• Modulo d’iscrizione
•
•

Il modulo d’iscrizione, da inviare alla Segreteria
Organizzativa centrale dell’IMEB, deve essere compilato
online direttamente dal sito www.medicinabiointegrata.it;
Allegare all’iscrizione la ricevuta del versamento bancario di
acconto, pari a € 300,00+IVA;
• Quota d’iscrizione
Il costo dell’intero corso è di € 800,00 + IVA (22%),
comprensivo di materiale didattico.
Una quota di € 300,00+IVA va versata al momento
dell’iscrizione, €250,00+IVA al terzo weekend ed €
250,00+IVA al quinto weekend.
• Modalità di pagamento
Il pagamento va effettuato tramite bonifico su c.c. bancario
intestato a:

DOMUS SERVICE S.r.l.
IBAN: IT 94 F 08968 78080 000140121157
Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina Filiale di
Bagnoli del Trigno (IS).

Convenzioni alberghiere:

Via Leone XIII, 459 - 00165 Roma
Tel. +39 06 99586000

Docenti IMeB
Il corpo docente è composto esclusivamente da qualificati
professionisti, di fama nazionale ed internazionale, che operano da
anni nel settore.

CORSO DI
PERFEZIONAMENTO
IN MEDICINA
BIOINTEGRATA

Filosofia
La medicina ufficiale, di estrazione accademica, ha il pregio di
avere un linguaggio ed un corpo scientifico comune a tutte le varie
branche in cui si differenzia.
Le varie forme di medicina naturale, invece, per essere sorte in
epoche, aree geografiche, culture e contesti diversi, ne sono prive,
tanto da rendere incomprensibile, ad esempio, un dialogo tra un
agopuntore ed un omeopata ed ancora più difficile, poi, tra uno di
questi ed un loro collega di medicina convenzionale.
La Medicina Biointegrata, recuperando elementi in comune tra le
varie forme di medicina, contribuisce a costruire quel linguaggio
unico che consente una formazione in grado di armonizzare, a
livello teorico e pratico, le medicine naturali e queste con quella di
estrazione accademica.
La medicina è una e lo è tanto più quando, senza steccati, l’uomo
medico riesce ad approfondirla e comprenderla in tutti i suoi
aspetti, a farla propria e donarne i benefici a colui che gli si
avvicina in cerca di aiuto.
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Pernottamento con colazione inclusa - su richiesta:
• Camera Doppia Uso Singola: € 55,00
a camera a notte IVA c.

Sede delle lezioni
Referenti regione Lazio
Luciana Ciarniello

• Camera Doppia: € 75,00
a camera a notte IVA c.
Tassa di Soggiorno: € 3,50 a persona a notte

E.C.M. 24 punti
(Medici, Odontoiatri, Farmacisti, Biologi, Psicologi,
Infermieri, Fisioterapisti, Dietisti)

Tel. 334 6740718 – luciana.ciarniello.68@gmail.com
Sara Magnelli
Tel. 338 5475294 – saramagnelli@hotmail.com
Dario Serio
Tel. 328 6348180 – darserio@yahoo.it
www.medicinabiointegrata.it
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Obiettivo:
Il Corso di Perfezionamento in Medicina Biointegrata è
finalizzato ad una preparazione approfondita nelle discipline
complementari attraverso un’ottica d’integrazione tra queste e la
medicina ufficiale.

Programma:
I INCONTRO – Fondamenti di Kinesiologia Biointegrata 1
SABATO 21 – DOMENICA 22 MARZO 2020
• Tecnica e criteri per la corretta esecuzione del test
muscolare;
• Test muscolare di almeno 12 muscoli (1 per ogni meridiano)
analizzandone:
o Anatomia;
o modalità operativa;
o organi e meridiani associati;
o nervi ed eventuali nutrienti associati;
• Esercitazione pratica di esecuzione corretta dei test muscolari considerati.

II INCONTRO – Fondamenti di Kinesiologia Biointegrata 2
SABATO 4 – DOMENICA 5 APRILE 2020
• Esercitazione pratica di esecuzione corretta dei test muscolari considerati in precedenza;
• Altri test muscolari a completamento di quelli previsti;
• Localizzazione terapeutica (TL): utilizzo e significato;
• I punti riflessi;
• Temporal tap (TP): utilizzo e significato;
• La provocazione (challenger): definizione, criteri di
progettazione ed uso;
• Introduzione alla diagnostica di base in Kinesiologia
Biointegrata;
• Il -BG TEST- e l’uso delle fiale test in Kinesiologia
Biointegrata;
• Il sistema diagnostico e terapeutico M D T;
• La disorganizzazione neurologica;
• Lo screening kinesiologico;
• Esercitazioni pratiche.

III INCONTRO – Fondamenti di medicina tradizionale cinese con

VI INCONTRO – Medicina Biointegrata applicata alle

collegamenti
biointegrata.

problematiche di ordine psicologico

e

risvolti

pratici

nell’ambito

della

medicina

SABATO 6 – DOMENICA 7 GIUGNO 2020

SABATO 18 – DOMENICA 19 APRILE 2020
• Fondamenti di Medicina Tradizionale Cinese:
- Concetto di Yin – Yang: caratteristiche e leggi;
- I cinque elementi, loro corrispondenze e le leggi che li
governano;
- I meridiani di agopuntura associati ai cinque elementi;
- L’energia Yong, i livelli energetici e loro corrispondenze in
medicina biointegrata;
• Diagnosi di squilibrio energetico in kinesiologia biointegrata;
• Terapia di riequilibrioenergetico con i punti Su Antichi e l’uso di
fitopreparati costituzionali;
• Rapporto tra omeopatia, omotossicologia, iridologia e MTC
nell’ambito della medicina biointegrata;
• Applicazioni pratiche.

IV INCONTRO – Fondamenti di iridologia, omeopatia ed
omotossicologia con collegamenti e risvolti pratici nell’ambito
della medicina biointegrata.
SABATO 9 – DOMENICA 10 MAGGIO 2020
• L’iridologia come elemento unificatore e chiarificatore del
Costituzionalismo:
- Individuazione dell’aspetto genotipico costituzionale in
iridologia attraverso lo studio dei colori dell’iride e
classificazione secondo la Medicina Biointegrata;
- Individuazione dell’aspetto biotipico costituzionale in
iridologia attraverso lo studio dell’OPI (orlo pupillare
interno) e classificazione secondo la Medicina Biointegrata.
• IL costituzionalismo omeopatico in Medicina Biointegrata;
• L’omotossicologia in Medicina Biointegrata;
• Il gioco delle costituzioni in medicina biointegrata;
• L’individuazione del rimedio omeopatico e di quello
omotossicologico con test kinesiologico secondo la Medicina
Biointegrata;
• Rapporto tra omeopatia, omotossicologia
nell’ambito della medicina biointegrata;

ed

iridologia

• Applicazioni pratiche.

V

INCONTRO

– Medicina Biointegrata
problematiche di ordine biochimico

• Morfopsicologia:
o I fondamenti;
o I morfopsicotipi;
• La morfopsicologia in medicina biointegrata: applicazioni
pratiche;
• PNL ed Enneagramma:
o Fondamenti;
o Gli enneatipi;
• Collegamenti tra morfopsicologia, PNL ed enneagramma
in Medicina Biointegrata;
• Diagnosi
kinesiologica
del
morfopsicotipo
e
dell’enneatipo;
• I mezzi terapeutici collegati;
• Applicazioni pratiche.

VII INCONTRO – Medicina Biointegrata applicata alle
problematiche di ordine strutturale
SABATO 20 – DOMENICA 21 GIUGNO 2020
• Valutazione dei principali disturbi di natura strutturale
secondo la Medicina Biointegrata con relativi protocolli
diagnostici e terapeutici;
• Applicazioni pratiche.

VIII INCONTRO – Medicina Biointegrata applicata
SABATO 4 – DOMENICA 5 LUGLIO 2020
• Dalla diagnosi alla terapia
• Applicazioni pratiche

Didattica:
• Monte ore: Il Corso dura 8 weekend per un totale di 96 ore.
• Date: 21-22 marzo, 4-5 aprile, 18-19 aprile, 9-10 maggio, 2324 maggio, 6-7 giugno, 20-21 giugno, 4-5 luglio 2020.
• Orari delle lezioni:
Sabato: Ore: 9.00/13.00 – 14.30/18.30
Domenica: Ore: 9.00/13.00
Il Corso, per ogni lezione, troverà svolgimento teorico-pratico.

Titolo rilasciato:
applicata

alle

SABATO 23 – DOMENICA 24 MAGGIO 2020
• Valutazione dei principali disturbi di natura biochimica secondo
la Medicina Biointegrata con relativi protocolli diagnostici e
terapeutici;
• Applicazioni pratiche.

Sarà rilasciato l’attestato di:

•
•

Perfezionamento in Medicina Biointegrata
TC – Training Certificate – livello Expert

che consente l’iscrizione al RIMeB – Registro Italiano di
Medicina Biointegrata.
(vedi il sito: http://www.medicinabiointegrata.it/rimeb.html)

