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OSVALDO SPONZILLI 
 
Il Professor Osvaldo Sponzilli è da più di 30 anni tra i più 

autorevoli studiosi di Omeopatia, Agopuntura, 

Auricoloterapia, Medicina Estetica ed Anti Aging, 

Cromoterapia, Ricerca Clinica in Medicina non 

Convenzionale, Psicoterapia Emozionale, Ipnosi 

Regressiva -Past Life Regression Therapy. E’ il caposcuola 

a livello mondiale della psicoterapia emozionale REM. E’ 

docente universitario di estetica biologica. E’ stato ed è il 

medico di personaggi della cultura, dello spettacolo e 

della politica italiana; ha al suo attivo più di 100 

pubblicazioni . 

Laureatosi in Medicina e Chirurgia presso l’Università di 

Roma “La Sapienza” ha conseguito la specializzazione in 

Storia della Medicina e l’abilitazione ospedaliera in 

pediatria. 

Allievo della scuola di auricoloterapia del dottor 

P.Nogier, ha seguito corsi di perfezionamento 

in agopuntura ed in omeopatia nelle più famose scuole 

mondiali, tra cui quella del Prof. J. Bossy dell’Università 

di Montpellier e quella del Prof. J. Bischko del Policlinico 

di Vienna. 

Ha rivestito per diversi anni inoltre la carica di Vice 

Presidente F.I.M.O. (Federazione Italiana Medici 

Omeopatici), è Presidente del Research Institute in 

Clinical Homeopathy, Acupuncture and Psychotherapy, 

è stato Presidente della Associazione Medica Italiana 

Rebirthing (AMIR) ed è Presidente dell’Associazione 

Europea di Lavaggio Emozionale (AELE) 

 
 
 
 

RESPIRO ED ENERGIA: LA VIA DEL REBIRTHING 
 
Al momento del concepimento, l'energia ancestrale 
cromosomica dello spermatozoo e dell'uovo forniscono 
al nuovo essere quel quantum energetico necessario alla 
delimitazione della sua struttura morfologica e genetica. 
Dopo la nascita alimentazione e respirazione saranno le 
fonti energetiche fondamentali atte a mantenere la vita 
nella realtà dello spa-zio-tempo. Ma, mentre possiamo 
fare a meno di mangiare anche per lunghi pe-riodi, non 
possiamo dire altrettanto della respirazione. 

Al momento della nascita facciamo l'esperienza più 
traumatica della nostra vita: il primo respiro. Le pareti 
alveolari collabite bruscamente si dilatano e una grande 
sensazione di dolore invade l'esile corpicino del 
bambino.  

È in quel momento che iniziamo una vita autonoma 

nell'universo materiale, ed è proprio nell'alternanza 

espirazione-inspirazione che sperimentiamo la polarità 

del mondo della materia e delle apparenze. Con il 

respiro l'essere umano si relaziona con l'universo 

sensibile, con il codice binario proprio della materia e 

con gli altri esseri umani; infatti, mentre da un lato 

esiste un'analogia tra il numero dei respiri che l'uomo fa 

in 24 ore e l'anno cosmico (un uomo fa in media in un 

minuto 18 respiri, 25.920 in 24 ore, numero che equivale 

agli anni necessari al sole per percorrere tutto lo spazio 

dello zodiaco e ritornare nello stesso punto il giorno 

dell'equinozio di primavera. Quindi 25. 920 anni 

costituiscono un an-no cosmico così come 25.920 respiri 

costi-tuiscono un giorno di vita umana), dall' altro la 

superficie di scambio alveolare propria dei polmoni fa di 

questi l'organo di contatto più esteso del corpo umano 

(questo contatto tra l'aria proveniente dal macrocosmo 

e la propria corporeità avvie-ne a livello degli alveoli 

polmonari attraverso una superficie di 70 mq).  

https://sponzilli.it/aricoli-e-interviste/
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Ma torniamo alla drammaticità del primo respiro, è lì che 

si consolida la paura, è lì che nasce la madre di tutte le 

emozioni e il corpo quantico si dissocia dal corpo fisico. 

Ogni volta che un'emozione di paura o di altra natura si 

impossesserà del no-stro essere, ecco riaffiorare una 

irregola-rità del respiro che in un secondo, 

incon-sciamente, riporta in superficie "Lei", la madre di 

tutte le emozioni. Da quel momento ogni emozione sarà 

legata a un cambiamento di ritmo respiratorio e il respiro 

rappresenterà uno scambio energetico con l'universo e 

con ogni essere umano, animale, vegetale e minerale. 

Possiamo evitare di toccare una persona, ma non 

possiamo evitare di respirare la sua stessa aria. 

Il blocco energetico  

Ed ecco che ogni chiusura verso il mondo in cui siamo 

immersi, si tradurrà in un blocco energetico nel corpo, 

perché energia e respiro sono espressione della stessa 

matrice fondamentale: la vita. 

Così si concretizza l'apnea dell'asmatico che cerca amore, 

ma non sa donarlo, il sospiro dell'ansioso o di chi ha 

vissuto un lutto interiore, l'accelerazione impazzita del 

cuore e del respiro nel soggetto in preda alle crisi di 

panico. Le contrazioni della gola, del torace e del bacino 

impediscono al respiro di fluire in modo naturale per non 

sentire le emozioni: dove c'è contrazione, infatti, non 

scorre ener-gia, e dove non scorre energia non c'è 

sentimento, non c'è emozione ma schia-vitù della paura.  

Contraiamo dunque le aree del corpo nelle quali 

vogliamo bloccare la nostre emozioni, contraiamo le 

spalle per non manifestare collera e rabbia, contraiamo la 

pancia per non sentire la paura e colmare i sensi di colpa, 

e così via. Diminuendo l'ampiezza del respiro impediamo 

la produzione di energia che favorirebbe l'emergere e 

l'esprimersi dell'emozione, e all'inverso, contraendo la 

zona del nostro corpo implicata nell'emozione, 

impediamo alla respirazione di fluire in modo naturale. Vi 

è dunque uno stretto nesso fra profondità del respiro, 

profondità della percezione emozionale ed energia 

circolante. Eppure, per sciogliere la rigidità e i 

conseguenti blocchi energetici che si manife-stano nei 

meridiani (canali per lo scorrimento energetico della 

medicina cinese) basterebbe assai poco: respirare in 

maniera circolare e connessa. Ma presi come siamo da 

quella paura primordiale immagazzinata alla nascita, 

preferiamo vivere come morti ingabbiati da emozioni che 

spesso ci impediscono di vivere nel qui e ora. È come se il 

primo respiro della nascita ci avesse fatto entrare in 

un'anestesia che impedisce di comunicare fino in fondo 

con il nostro vero Sé. 

La respirazione consapevole circolare  

Cosa possiamo quindi fare per recuperare il nostro vero 

Sé e sciogliere quelle solidità di pensiero e di emozioni 

che hanno avvolto finora la nostra vita? Semplicemente 

respirare in modo connesso e cir-colare come insegna il 

Pranapanagati negli esercizi di respirazione yoga, ove 

in-spirazione ed espirazione si fondono in maniera 

armoniosa, o come fanno i sacerdoti esicasti per entrare 

in contatto con la divinità o ancora i dervisci rotanti con le 

emissioni d'armoniche circolari o come i rebirther quando 

insegnano la loro meravigliosa tecnica. Questo modo di 

respi-rare fa entrare subito in contatto con le tensioni 

profonde fisiche ed emozionali, dando loro la possibilità 

di dissolversi. L'inspirazione è un fenomeno centripeto, 

yang, di tensione; l'espirazione corrisponde a un 

movimento centrifugo, yin, di distensione. Si potrebbe 

dire che l'in-spirazione è simbolicamente correlata 

al-l'energia maschile e l'espirazione a quella femminile. 

L'atto di sospirare può ave-re entrambe le valenze: O 

sospiro centripeto, yang, che produce tensione ed è 

caratteristico delle persone ansiose o con crisi di panico, il 

cosiddetto fiato mozzo; O sospiro centrifugo, yin, che 

produce distensione ed è liberatorio.  
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L'inspirazione può essere vista come un'onda che ha 

inizio nella parte profon-da del bacino e scorre fino alla 

bocca, l'e-nergia scorre dal basso verso l'alto; 

nell'e-spirazione, invece, l'energia scende, attraversando 

il corpo in senso inverso. La re-spirazione è un'attività 

semi-automatica, semi-volontaria: che normalmente 

avvie-ne senza partecipazione cosciente e in modo 

autonomo, ma possiamo interveni-re con un'azione 

volontaria e cosciente per modificare la frequenza, il 

ritmo, la profondità e addirittura sospendere 

com-pletamente il respiro. Raramente portiamo 

attenzione al respiro e alle aree interne del corpo dove 

l'aria entra ed esce. L'ansia e la paura superficializzano e 

bloccano il respiro. Spesso abbiamo paura di vivere le 

emozioni e, in maniera automatica, riduciamo e 

irrigi-diamo la respirazione contraendo la muscolatura 

come per proteggerci. In questo modo la nostra vitalità e 

capacità di reazione è ridotta al minimo. Il rebirthing è un 

insieme di tecniche e conoscenze che riguardano la 

crescita personale. Attraverso questi strumenti è 

possibile migliorare ogni aspetto e ogni li-vello della vita. 

Chi è esperto in agopuntura e in medicina tradizionale 

cinese può constatare come, per mezzo della respirazione 

consapevole, sia possibile sbloccare meridiani energetici 

in eccesso o in difetto e riportare equilibrio nei circuiti 

funzionali a essi collegati; non solo ma spesso il processo 

di guarigione consapevole attraverso il movimento 

energetico del respiro è in grado di far rivivere in senso 

inverso tutti i blocchi e tutte le soppressioni che 

l'organismo ha subìto dall'instaurarsi dello squilibrio 

primario fino al momento attuale. Tutto avviene nel 

perfetto rispetto della legge omeopatica di Hering, 

secondo la quale ogni disturbo evolve verso il 

miglioramento se procede dall'interno verso l'esterno e 

dall'alto verso il basso. Con il rebirthing, parola che 

significa rinascita, si rinasce letteralmente a una nuova 

vita, e questo avviene attraverso l'analisi delle moda-lità 

riguardanti il concepimento, l'influenza pre e perinatale, 

riconoscendo gli schemi comportamentali e lavorando su 

se stessi per essere protagonisti della pro-pria vita che 

avviene nel qui e ora. Questo modo di respirare fa 

entrare subito in contatto con le tensioni profonde fisiche 

ed emozionali, dando loro la possibilità di dissolversi. 

Nella seduta di Rebirthing è come se si entrasse, 

attraverso il respiro, nella pro-pria biblioteca interiore 

con la possibilità di consultare ogni fase della propria 

esi-stenza fisica e spirituale. Il respiro è quindi in grado di 

rimuovere blocchi energetici anche antichissimi (risalenti 

alla nascita o alla vita fetale), ma spesso le difese dell'Io o 

meglio dell'Ego posso-no far ricomparire, a distanza di 

tempo, un blocco simile o uguale al precedente. Siamo di 

fronte allo stesso fenomeno di recidiva morbosa che 

Samuele Hahne-mann aveva notato e risolto con il 

concet-to dei miasmi che altro non sono che ma-lattie 

croniche non del fisico ma dell'Ego e quindi dell'equilibrio 

psicobiologico. Ed ecco la necessità di associare al respiro 

consapevole circolare le tecniche psicodi-namiche del 

pensiero creatore. Per mezzo della comprensione e del 

funzionamento del pensiero, inteso come creatore di 

realtà, si innescano rapidamente una serie di processi 

evolutivi che portano a una consapevolezza più grande di 

sé e delle proprie possibilità che lavorano nella 

profondità del miasma individuale. Il pensiero è, infatti, 

impulso di energia e informazione che condiziona tutti gli 

stati della materia e della non materia. Siamo tutti corpi 

pensanti in un universo pensante. E nello stesso modo in 

cui le molecole del nostro corpo sono proiezioni del 

pen-siero, anche gli impulsi di energia e infor-mazione si 

proiettano nell'ambiente sotto forma di eventi spazio-

temporali. Ecco dunque che il pensiero condiziona tutto il 

nostro mondo e quindi le nostre relazioni. Le esperienze 

di vita e tutti gli eventi che apparentemente ci accadono, 

a un livello profondo accadono perché noi li facciamo 

accadere. Gli impulsi di energia e informa-zione che 

generano le esperienze si riflettono nel nostro modo di 

vedere la vita. Nel mondo c'è quello che vediamo.  
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Se ve-diamo amore il mondo sarà amore. Se non vediamo 

amore siamo nella paura. L'atteggiamento nei confronti 

della vita è il risultato d'energia e informazione 

auto-generantesi. La formulazione di un pensiero genera 

molecole neurotrasmettitrici (neuropeptidi) che 

interessano tutto l'organismo. Ogni pensiero invia un 

messag-gio chimico fin nel centro della consape-volezza 

cellulare e nella coscienza. Fissare l'attenzione su una 

parola, che è l'esperienza simbolica di un'idea, è quindi 

un atto magico che rende visibile l'invisibile. Non bisogna 

analizzare, definire, giudicare, interpretare la parola, ma 

semplicemente soffermare l'attenzione su di essa. Si 

inciderà nella consapevolezza e nella coscienza. La 

coscienza verrà cambiata in meglio, e si produrrà 

spontaneamente un mutamento fisiologico che produrrà 

cam-biamento nelle esperienze di vita. La combinazione 

di queste due tecniche, respirazione circolare e pensiero 

creatore, è in grado di influire profondamente su tutto 

l'equilibrio neuro-endocrino-immunitario al pari, e 

talvolta sinergicamente a omeopatia, agopuntura e 

ayurveda. 

ARTICOLO TRATTO DA  
HTTPS://SPONZILLI.IT/ARICOLI-E-INTERVISTE/ 

https://sponzilli.it/aricoli-e-interviste/
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LA LOMBALGIA– CONSIDERAZIONI 
 
ANDREA MARTINO MASSOTERAPISTA E OPERATORE FASCIALE 
 
Il termine lombalgia, o mal di schiena come viene 

comunemente chiamato, indica un dolore che coinvolge i 

muscoli e le ossa della regione lombare, corrispondente 

alla parte inferiore della schiena. Secondo i dati del 

Ministero della Sanità, circa 80% della popolazione 

generale può affermare di aver sofferto di mal di schiena 

almeno una volta nell’arco della propria vita, con 

massima incidenza tra i 40 e i 50 anni di età. Oltre che 

molto comune, il mal di schiena è un disturbo aspecifico: 

non identifica infatti una malattia specifica né è possibile 

ricondurlo a una sola causa. La lombalgia è tra le più 

frequenti cause di assenza dal lavoro e ha perciò 

un'elevata incidenza socio-economica. 

 

La lombalgia (algia lombare, ossia il dolore alla colonna 

vertebrale lombare, il complesso funzionale che fa da 

pilastro all’organismo umano) non è una malattia ma un 

sintomo di diverse patologie, aventi in comune la 

diffusione del dolore in regione lombare.  

Nella maggior parte degli episodi di lombalgia, una 

specifica causa sottostante non viene identificata o 

nemmeno ricercata. Se il dolore non passa con il 

trattamento conservativo o se è accompagnato da "red 

flag", come un'inspiegabile perdita di peso, febbre o altri 

problemi significativi, ulteriori esami devono essere fatti 

per escludere un serio problema di fondo. Nella maggior 

parte dei casi, metodiche di imaging biomedico, come la 

tomografia computerizzata, non hanno una grande utilità 

tale da giustificare gli svantaggi; ciononostante, il ricorso 

a essi nei casi di lombalgia appare in costante aumento.  

La lombalgia può avere una durata variabile, per cui si 

possono classificare tre forme: 

acuta, con durata inferiore a 4 se mane. La lombalgia 

acuta è caratterizzata da un tipo di dolore, causato 

da una lesione muscolare, legamentosa, articolare e 

discale, che si accompagna a fenomeni 

infiammatori. L'infiammazione e il dolore fanno 

parte del processo di guarigione e cessano, quindi, a 

guarigione completata in massimo 30 giorni. Il 

dolore acuto a livello del rachide è, quindi, un 

segnale d'allarme per un'avvenuta lesione, una 

reazione di difesa, uno stimolo a cambiare 

posizione; ha un ruolo protettivo e adattativo, serve 

a impedire i movimenti che possono danneggiare 

ulteriormente la colonna vertebrale. Un tipo di 

lombalgia acuta comune è quello popolarmente 

noto come colpo della strega; 

 subacuta, con durata compresa tra 4 e 12 

settimane; 

 cronica, con durata superiore ai 3 mesi. 

La chiave di passaggio fra il mal di schiena acuto e quello 

cronico sono i fattori secondari, fattori di mantenimento 

del dolore anche a fronte di una totale guarigione delle 

strutture rachidee interessate. Questi fattori sono detti 

fattori di rischio di cronicizzazione e sono sia fisici che, 

soprattutto, psichici e sociali. Da qui la definizione di 

sindrome bio-psico-sociale.  

I fattori di rischio fisici sono una pregressa lombalgia, una 

lunga durata dei sintomi, un dolore esteso, un dolore 

irradiato agli arti inferiori, una limitazione della mobilità 

articolare, una errata gestione ergonomica del corpo, un 

basso livello di attività fisica, il sovrappeso, il fumo e altri 

disturbi dell'apparato locomotore. Quelli psichici sono lo 

stress, la scarsa cura personale, un auto valutazione di 

scarsa salute, la depressione. Infine, i fattori di rischio 

sociali sono l'insoddisfazione professionale, il disagio 

sociale, la sindrome da indennizzo. 

La lombalgia cronica, quindi, tende a far perdurare il 

dolore oltre i 3 mesi anche a fronte di una lesione 

inesistente. Il dolore cronico non ha una funzione 

protettiva, diventa autonomo, nocivo, riduce la 

funzionalità del rachide e favorisce la disabilità. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lombalgia
https://it.wikipedia.org/wiki/Febbre
https://it.wikipedia.org/wiki/Imaging_biomedico
https://it.wikipedia.org/wiki/Tomografia_computerizzata
http://www.my-personaltrainer.it/traumatologia-ortopedia/lesioni-muscolari.html
http://www.my-personaltrainer.it/mobilita_articolare.htm
http://www.my-personaltrainer.it/mobilita_articolare.htm
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/apparato-locomotore.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/sindrome.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/mal-di-schiena2.html
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La lombalgia è distinta in due grandi gruppi, a seconda 

che derivi o meno dai segmenti ossei sovrapposti (le 

vertebre) che la compongono: 

 di origine vertebrale; 

 di origine extravertebrale. 

 

Appartengono al primo gruppo le forme da patologie 

congenite, tra cui: 

 sacralizzazione dell’ultima vertebra lombare, la 

quinta, che in questo caso risulta fusa con la prima 

vertebra sacrale; 

 spondilolisi, ovvero la mancata fusione di parte 

dell’arco posteriore di una vertebra; 

 spondilolistesi, quando avviene lo scivolamento in 

avanti di un corpo vertebrale; 

 sinostosi, deformità congenita dovuta alla fusione 

di due o più vertebre; 

e le forme, molto più frequenti, da patologie acquisite: 

 processi degenerativi, tra cui discopatie, stenosi 

del canale etc; 

 malattie reumatiche; 

 infezioni; 

 neoplasie; 

 traumi; 

 turbe metaboliche e del turnover osseo. 

 

Nel secondo gruppo figurano quelle da cause 

neuromeningee, viscerali (gastrointestinali, urologiche e 

ginecologiche) e vascolari (aneurisma dell'aorta 

addominale). 

Più cause di lombalgia possono coesistere nello stesso 

soggetto. 

Sintomatologia  

La lombalgia non è una malattia, ma un sintomo che può: 

essere accompagnato o meno da altri sintomi; 

presentarsi in modo continuo, intermittente o 

ingravescente; 

manifestarsi con maggiore frequenza di giorno o di 

notte; 

accentuarsi dopo sforzi fisici, piccoli movimenti o essere 

presente anche a riposo; 

a seconda della causa patologica che ne ha determinato 

l’origine. 

 

La forma più frequente di mal di schiena è una lombalgia 

non specifica. Si presenta con dolore che limita il 

movimento e si acuisce assumendo determinate 

posizioni, con possibile irradiazione posteriore alla coscia 

e mai oltre il ginocchio. Lo svolgimento delle comuni 

attività giornaliere può risultare compromesso e spesso il 

paziente si astiene dal lavoro. 

Se il mal di schiena è avvertito posteriormente lungo 

tutta la coscia e oltre il ginocchio, è possibile un 

coinvolgimento infiammatorio a carico del nervo sciatico 

(sciatalgia). Mentre la presenza di una cruralgia darà un 

dolore alla schiena che si irradia all’inguine e alla coscia 

anteriormente. 

Il dolore alla schiena da artrite è invece 

caratteristicamente ricorrente e forte, specie al mattino. 

Quando il dolore si estende sul fianco destro o sinistro 

della schiena, potrebbe esserci una compressione sui 

nervi spinali a causa di una protrusione discale o un’ernia. 

Di solito il dolore alla schiena è più intenso al mattino e 

può accentuarsi portando il busto in avanti o con un 

colpo di tosse o starnuto. Il dolore alla schiena può in 

questi casi associarsi a nausea e dolore, intorpidimento o 

formicolio alle gambe. 

Più raramente il dolore viene avvertito ad entrambe le 

gambe e i glutei, specie dopo che si è stati fermi in piedi 

per molto tempo o al mattino oppure dopo una breve 

camminata, a causa di una stenosi spinale da 

degenerazione dei dischi vertebrali. 

https://www.farmacoecura.it/malattie/tosse-secca-persistente-grassa-catarro-rimedi/
https://www.farmacoecura.it/malattie/nausea-e-vomito-in-bambini-ed-adulti-rimedi-e-pericoli/
https://www.farmacoecura.it/malattie/formicolio-a-mani-piedi-testa-cause-e-rimedi/


 14 

 

N° 6– Gennaio 2020 

Un forte mal di schiena irradiato all’inguine, associato a 

tracce di sangue nelle urine e bruciore durante la 

minzione può esser dovuto alla presenza di calcoli renali. 

Lombalgia con mal di pancia, nausea e vomito, indica di 

solito una malattia a carico di un organo addominale 

(stomaco, intestino, pancreas, vie biliari). 

Casi gravi e rari (meno dell’1%) di mal di schiena, sono 

infine: 

la lombalgia da causa tumorale in cui il dolore alla 

schiena è continuo, ingravescente, a riposo e 

notturno, spesso si associa a perdita di peso, tende a 

persistere oltre un mese nonostante le cure 

praticate;  

la lombalgia della cauda equina: rappresenta un’emergenza 

neurologica ed è caratterizzata da ritenzione urinaria, 

riduzione della sensibilità o completa perdita della 

sensibilità nella regione sacrale (valutabile pungendo il 

paziente con uno spillo), rilassamento dello sfintere 

anale, dolore nella regione intorno all’ano e alle gambe, 

debolezza, bruciore, dolore o sensazione di corpo 

estraneo (tipo aghi o vetro) sotto la pelle; 

lombalgia da infezione in cui il mal di schiena è ben 

localizzato, notturno, si manifesta a riposo ed è 

accompagnato da febbre. Interessa con maggiore 

frequenza i soggetti immunodepressi (per recenti 

infezioni, sieropositività da HIV, tossicodipendenza, 

terapie chemioterapiche e radioterapiche). 

 

Il lavoro fasciale su erettori della colonna , glutei e 

Ileopsoas, può alleviare la sintomatologia e contribuire al 

recupero funzionale del soggetto. 

 
ANDREA MARTINO MASSOTERAPISTA E OPERATORE FASCIALE 

 

 

https://www.farmacoecura.it/malattie/sangue-nelle-urine/
https://www.farmacoecura.it/malattie/mal-di-pancia-e-mal-di-stomaco-cause-e-rimedi/
https://www.farmacoecura.it/malattie/aids-hiv-sintomi-cause-e-trasmissione/
https://www.farmacoecura.it/tumore/chemioterapia-descrizione-eeffetti-collaterali/
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Prossimi appuntamenti di formazione 
 
18 -19 APRILE 2020  Massaggio emozionale R.E.M. e intervento sui caratteriotipi Con Osvaldo 
Sponzilli e Marco LombardozzI  (costo ridotto per Soci Associazione professionale) 

 

26 – 27 SETTEMBRE 2020  Fascial training, le più recenti novità nel campo del lavoro fasciale e 
del movimento con Markus Roßman (costo ridotto per Soci Associazione professionale) 

 

22 -23 MAGGIO 2021  Fascia sistema nervoso ed emozioni: nuove conoscenze sul sistema 
nervoso e le emozioni in relazione alla fascia con Dr. bio.hum. Robert Schleip (costo ridotto per 
Soci Associazione professionale) 

 

24 – 25 – 26 SETTEMBRE 2021  Il sistema nervoso, il dolore, la terapia manuale 
Dermoneuromodulation® con Dyane Jacob (costo ridotto per Soci Associazione professionale) 

 
 
 
 
Per iscrizioni 
https://www.integrazionefasciale.it/formazione/corsi-di-formazione 
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ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE OPERATORI INTEGRAZIONE FASCIALE 
RICONOSCIUTA DAL M.I.S.E. SECONDO LA LEGGE N.4/2013  

www.integrazionefascialeprofessionale.it 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
Presidente: Marco Montanari 
Vice-Presidente: Andrea Martino 
Consigliere: Andrea Perni 
 
COMITATO SCIENTIFICO 
Adriana Poliseno, Riccardo Runngaldier 
 
COMMISSIONE FORMAZIONE PERMANENTE 
Andrea Perni,  Adriana Poliseno 
 
COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
Marco Montanari, Andrea Perni  
 
Sede regionale Emilia Romagna: 
Via s. Gervasio, 4 – Bologna 
Mail: info@integrazionefascialeprofessionale.it 
Tel. e Fax: 051 521656,  cell : 3288398004 
  
Sede regionale Puglia: 
Via R. Bovio, 9 - 11 Bari  
Tel. e Fax: 080 5481107 
Mail: info@bioenergeticaintegrata.com 
Responsabile regione Puglia: Adriana Poliseno 

 
Sede regionale  Lombardia: 
Via Roma 21/1, 46020 Magnacavallo Mantova 
Tel:  340 2827956  
mail: pierpaola.bollini@gmail.com 
Responsabile regionale: Pierpaola Bollini 

Corsi di formazione in Integrazione Fasciale 
Via s. Gervasio, 4 – Bologna 
Mail: info@integrazionefascialeprofessionale.it 
Tel. e Fax: 051 521656,  cell : 3288398004 
www.integrazionefasciale.it 

Associazione Professionale Operatori di Integrazione Fasciale 
Via s. Gervasio, 4 – Bologna 
Mail : segreteriafasciale@gmail.com 
www.integrazionefascialeprofessionale.it 

mailto:info@integrazionefascialeprofessionale.it
mailto:info@bioenergeticaintegrata.com
mailto:info@integrazionefascialeprofessionale.it


LEGGI L’INTERA RIVISTA NELL’AREA 
PRIVATA DELL’ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE 

PER ENTRARE NELL’AREA PRIVATA 
DEVI ESSERE SOCIO 

DELL’ASSOCIAZIONE 
PROFESSIONALE 

https://
www.integrazionefascialeprofessionale.i

t/iscrizione/

POTRAI TROVARE NUOVI ARTICOLI, 
VIDEO E RICERCHE SULLA FASCIA 


