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Corso Base Annuale di:  

” Metodologia Clinica Olistica ed Ecologia Comportamentale ” 

Presentazione: 

Costituiscono materia educativa: 

- raccomandazioni e protocolli dell’OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità (vedi  WHO 

Strategies 2014-2023 for Traditional Medicine) e UE - Unione Europea 

- schemi didattici già strutturati dalle Società Scientifiche della Chinesiologia Applicata  

- originalità dei protocolli approvati dall’Istituto San Lorenzo  

- esperienza clinica già consolidata presso le seguenti strutture: Dipartimento di Medicina 

Olistica di Welfare Solari 6 in Milano, Ambulatorio di Medicina Olistica del Centro Medico 

Santagostino in Milano, Ambulatorio Comunale presso il Municipio di Vermiglio (TN), 

Poliambulatorio Mazzorini San Donato in Lucca, Poliambulatorio in San Marino, Ambulatorio di 

Medicina Olistica in Lodi, Centro Odontostomatologico in Vizzolo Predabissi (MI), Studio di 

Psicologia Non Convenzionale in Bussero (MI) etc. 

Il progetto didattico dell’Istituto San Lorenzo nasce con l’intento di dare sistematicità ad argomenti 

già sviluppati in Master universitari svoltisi presso le Università di Siena, Palermo, Pavia e proposti in 

numerosi  convegni e congressi. Esso si concretizza attualmente in questo Corso Base Annuale ma il volume 

dei contenuti da trasmettere pone già le premesse per un Corso Triennale. Già quest’anno è stata aggiunta 

una data extra ECM a giugno senza costi aggiuntivi. 

Il corso si propone di formare operatori sanitari che, partendo da concetti largamente condivisi dalla 

comunità scientifica, siano in grado di utilizzare, opportunamente rivisitato, un approccio clinico che affonda 

le sue radici nelle dottrine e metodologie appartenenti all'antica tradizione medica razionalista.  

 

I fondamentali di Semeiotica Chinesiologica acquisiti nel percorso formativo consentiranno il 

recupero del contatto diretto con il paziente così carico di valenze antropologiche e di condivisione 

accogliente. 

 

I discenti saranno stimolati ad utilizzare criteri di indagine analogici accanto ai consolidati processi 

analitici comuni alla cultura scientifica corrente, riscopriranno così la necessità di porre al centro 

dell’interesse speculativo, prima ancora del paziente o della malattia, l’uomo.  

 

Alla fine del percorso formativo saranno in grado di verificare con i test di Chinesiologia Applicata 

le ipotesi diagnostiche e terapeutiche formulate con criteri mutuati dalla Medicina Tradizionale Cinese, da 

quella Omeopatico-Omotossicologica ed Ayurvedica. Ciò consentirà loro di disporre di ulteriori parametri di 

valutazione che si andranno in parte ad integrare con i protocolli accademici in uso, con l’obiettivo di 

elaborare proposte terapeutiche sempre più personalizzate. La medicina tecnologica offre all’operatore 

sanitario strumenti sempre più raffinati dove però le abilità personali del medico incidono sempre meno. 
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Tuttavia il peculiare rapporto medico-paziente  rimane l’elemento discriminante per stabilizzare l’equilibrio 

del soggetto. 

 

I riferimenti alla psicodiagnostica accademica e soprattutto alle sue recenti varianti in senso 

energetico, con stretti legami con gli elementi e le costituzioni, permetteranno di ampliare lo sguardo sulla 

psiche in maniera olistica, senza compartimenti stagni e senza visioni separate rispetto alla parte organica del 

soggetto. Un intervento terapeutico nuovo, non convenzionale ma realmente olistico è la logica declinazione 

di questo tipo di diagnostica. 

 

Le finalità didattiche del Corso Base pertinenti l’odontoiatria esulano dall’insegnamento di tecniche 

specifiche più o meno innovative delle sue varie branche, compresa la gnatologia. Ormai da tempo la ricerca 

ha confermato la necessità di un orientamento culturale che preveda di valutare le dinamiche dell’apparato 

stomatognatico in una visione più generale dell’organismo. Il progetto didattico consentirà al professionista 

di applicare in modo individualizzato il proprio patrimonio culturale soggettivo. 

La proposta formativa viene aperta agli uditori, persone interessate agli argomenti trattati, 

indipendentemente dalla formazione professionale, al fine di favorire una piena condivisione di conoscenze e 

di aumentare la consapevolezza di sé e la capacità di una reale autonomia nella gestione della propria salute e 

del proprio benessere. 

 

 

 

Il corso si terrà a Lodi in via Garibaldi 47 con i seguenti orari: 

 

•Venerdì: ore 9,00 – 13,00 / 15,00 – 19,00 

•Sabato: ore 9,00 – 13,00 / 14,00 – 18,00 

•Domenica: ore 9,00 – 13,00  

 

Le date del corso sono: 

14, 15, 16 ottobre 2016 

2, 3, 4 dicembre 2016  

17, 18, 19 febbraio 2017 

7, 8, 9 aprile 2017 

26, 27, 28 maggio 2017 (conclusione programma ECM) 

10, 11, 12 giugno 2017 (data aggiuntiva extra ECM) 

I giorni 15 ottobre 2016 (sabato) e 27 maggio 2017 (sabato) coincidono con le date dei Convegni  d’Autunno 

e di Primavera  di EST MODUS a cui gli allievi del corso dovranno  essere presenti poiché fanno parte del 

percorso didattico. Sono tollerate 8 ore di assenza.  
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Il provider ha confermato 50 crediti ECM per il 2017 per tutte le categorie professionali iscritte al corso 

ovvero:  medici, odontoiatri, psicologi e fisioterapisti. 

Alla fine del Corso Base  ” Metodologia Clinica Olistica ed Ecologia Comportamentale ” l’Istituto San 

Lorenzo in Lodi rilascerà un attestato di competenza. 

Per ulteriori informazioni scrivere a: semdikapp@gmail.it 

 

Elenco dei docenti: 

dr. Piergiovanni  Pavesi  

Medico, Anestesista, Docente di Neuralterapia presso Named 

dr. Giovanni  Di Mauro  

Medico, Anestesista, Ottimizzazione funzionale respiratoria 

d.ssa Marcella Taricco  

Psicoterapeuta, Practitioner in EMDR, Responsabile Dipartimento di Psicologia Clinica e Pedagogia 

Preventiva 

dr. Martino Gianazza  

Odontoiatra, Responsabile Dipartimento di Odontoiatria e Gnatologia Olistiche 

dr. Roberto Fagioli  

Medico, Responsabile Dipartimento di Medicina Olistica, Direttore del Corso 

dr. Paolo Pezzali  

Osteopata, Docente 

 

Costi: 

Il costo del corso per medici, psicologi e fisioterapisti è di 2.800 euro, 180 euro per ogni mezza giornata. 

Il costo complessivo per gli odontoiatri è di 3.500 euro, 200 euro per ogni mezza giornata. 

Il costo complessivo per gli uditori è di 1.250 euro, 150 euro per ogni mezza giornata. 

Il Corso è concepito su base annuale sia dal punto di vista didattico sia per l’ottenimento dei Crediti ECM. 

L’iscrizione alle singole date è possibile ma preclude l’ottenimento dei Crediti ECM e del Diploma finale. 

Lodi, settembre 2016 
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Corso base annuale di:  

” Metodologia Clinica Olistica ed Ecologia Comportamentale ” 

 

 

 

ESTRATTO dal Programma didattico:  

 

n.b. I diversi colori indicano il tema prevalente degli argomenti: 

rosa  psicologia e psicoterapia non convenzionale 

giallo  teoria medica e kinesiologica 

verde  clinica medica e kinesiologica 

azzurro  odontoiatria olistica 

 
 
 
 
Prima parte (ottobre 2016) 
 
 
 
Venerdì mattina aperto agli uditori 
 
Diagnostica:  
 
• concetti di struttura, tratto, momento 
 
• funzionamento del pensiero, qualità delle difese, area affettiva e relazionale 
 
Venerdì pomeriggio  aperto agli uditori 
 
• Considerazioni storico-filosofiche intorno alla Metodologia Olistica declinate secondo i parametri psico-

neuro-endocrino-immunologico-posturali in uso presso l’ “Istituto San Lorenzo” 
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• Concetti di soggettività e di equilibrio 
 
• Inquadramento storico-filosofico della Semeiotica Kinesiologica 
 
Sabato mattina e pomeriggio  
 
CONVEGNO 
  
“Quattro passi tra i fiori di un’altra stagione” 
Convegno d’Autunno. V Convegno di Est Modus 
 
Domenica mattina  
 
Test muscolare: neurofisiologia e modalità 
 
Test di Localizzazione: modalità  
 
Challenge test: modalità 
 
 
 
Seconda parte (dicembre 2016) 
 
 
Venerdì mattina aperto agli uditori 
 
Pedagogia preventiva: il ruolo attivo dell’adulto 
 
Venerdì pomeriggio  
 
Semeiotica Kinesiologica generale 
 
Generalità sui Mudra.  
Mudra P: Psico 
Mudra B: Biochimica 
Mudra S: Struttura 
 
Principi di Posturologia Olistica secondo l’ “Istituto San Lorenzo” 
 
Correlazione e principali problematiche ascendenti e discendenti 
 
Sabato mattina  
 
Correlazioni energetiche organi, denti e meridiani 

Sistema Tonico Posturale 

Stress occlusale 

Principali test posturali 
 
Sabato pomeriggio  
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• Anatomo-fisiologia e corretta esecuzione dei test Kinesiologici dei seguenti muscoli: Sottoscapolare, 

Sottospinato, Pettorale Sternale, Pettorale Clavicolare, Gran Dorsale, Sovraspinato, Massetere, Pterigoidei, 

Temporali 
 
• Esercitazioni pratiche ed ambulatorio 
 
Domenica mattina solo odontoiatri 
 
Stress occlusale Maior: concetti generali 
 
Test di Riprogrammazione Occlusale di Meersseman: validità e limiti 
 
RPTO 
 
Principali manovre di Semeiotica Kinesiologica odontoiatrica 
 
 
 
 

 

Terza Parte (febbraio 2017) 
 
Venerdì mattina aperto agli uditori  
 
Psicoterapia non convenzionale: 
 
• le basi teoriche 
 
• i princìpi 
 
Venerdì pomeriggio e sabato mattina  
 
Fisiologia del piede (posturologo) 
 
Elementi di fisiopatologia del visus e reset oculare (ortotico) 
 
Respirazione polmonare  
 
La respirazione Cranio Sacrale (dr. P.Pezzali) 
 
Definizione di blocco vertebrale (dr. P.Pezzali) 
 
Scoliosi: interpretazione classica (dr. P.Pezzali) 
 
Sabato pomeriggio 
 
Anatomo - Fisiologia e corretta esecuzione dei test Kinesiologici dei seguenti muscoli:  
Tensore della Fascia Lata, Ileo-Psoas, Quadricipite Femorale, Deltoide, Sartorio, Trapezio  
 
 
• Esercitazioni pratiche ed ambulatorio 
 
Domenica mattina solo odontoiatri 
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RPTO - Range Propriocettivo Tridimensionale Occlusale 
 
Stress occlusale minor 
 
Teoria dei versanti muscolari 
 
Contatti deflettenti e non deflettenti 
 
Molaggio selettivo Kinesiologico  
 
Ortotico: indicazioni cliniche e modalità di esecuzione 
 
 
 
 

Quarta parte (aprile 2017) 
 
 
Venerdì mattina e pomeriggio aperto agli uditori 
 
Diagnostica:  
• la psiche e l’energia 
 
• i movimenti dell’energia e lo scompenso 
 
• lo scompenso energetico e lo scompenso psichico 
 
• la psiche e gli elementi 
 
Venerdì pomeriggio  
 
Mudra C: Cicatrici 
 
Mudra D: Dente neurologico 
 
Mudra V: Disfunzioni viscerali 
 
Test psichici di base: Floriterapia 
 
Sabato mattina aperto agli uditori 
 
Le costituzioni Hahnemanniane introduzione 
 
Le costituzione Ayurvediche introduzione 
 
Sabato pomeriggio  
 
Esercitazioni pratiche ed ambulatorio 
 
Domenica mattina solo odontoiatri 
 
Dente neurologico: grave elemento di scompenso, diagnosi e trattamento 
 
Approccio Kinesiologico alle dinamiche dell’ATM 
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Test di tollerabilità dei materiali odontoiatrici  
 

 
 
 
 
 
 

 

Quinta parte (maggio 2017) 
 
Venerdì mattina  aperto agli uditori 
 
• la psiche e le costituzioni  
 
Diagnostica – sintesi generale:  
 
• tavola delle corrispondenze 
 
Venerdì pomeriggio  
 
Mudra G: Geopatologie 
 
Mudra T: Terreno 
 
Sabato mattina e pomeriggio  
 
CONVEGNO 
  
“Il nemico in casa: le Geopatologie” 
Convegno di Primavera. VI Convegno di Est Modus 
Primo Annuncio.  
Save the date. 
 
Domenica mattina  
 
Introduzione alla FADHOC ®  
 
Test di apprendimento e consegna degli attestati  
(con la quinta data si conclude il programma ECM 
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Sesta parte (giugno 2017) (programma extra ECM) 
 
Venerdì mattina aperto agli uditori 
 
Psicoterapia non convenzionale: 
 
• gli elementi di metodo 
 
• accenni alle tecniche 
 
Venerdì pomeriggio  
 
Principi di Neuralterapia (dr. Pavesi) 
 
Sabato mattina e pomeriggio aperto agli uditori 
 
La scoliosi secondo la Medicina Olistica  
 
Il respiro  
 
Il sonno 
 
La FADHOC ®  (seconda parte)  
 
Domenica mattina solo per odontoiatri 
 
Gestione del paziente problematico (dr. Di Mauro) 
 
Gestione delle urgenze (dr. Di Mauro) 
 
Uso della sedazione (dr. Di Mauro)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


