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LA SINERGIA DI DISCIPLINE MEDICHE
CONVENZIONALI E NON CONVENZIONALI
Le medicine integrate comprendono le medicine
convenzionali (la medicina classica) e le
medicine non convenzionali (posturologia,
fitoterapia, agopuntura, ozonoterapia,
omeopatia, etc).
La barriera che esisteva tra le due tipologie di
medicine si sta via via sfumando. Pur non
essendo ancora molti i medici che praticano le
due medicine integrandole è indiscusso il fatto
che tale integrazione sia ben vista dagli utenti
e che porti a risultati terapeutici notevoli
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MEDICINA MANUALE
E MANIPOLAZIONI VERTEBRALI
Le manipolazioni vertebrali si basano sull’utilizzo di tecniche manipolative
specifiche e ben definite.
Nella maggior parte dei dolori comuni di origine vertebrale (circa l’ 80 % dei
dolori ) l’esame clinico classico e la radiologia non evidenziano alcuna lesione
particolare.
Tuttavia, un segmento della colonna vertebrale che presenta dei segni di
degenerazione discale o artrosica può benissimo presentare un Disturbo
Intervertebrale Minore ( DIM ).
Disturbo che un appropriato
trattamento
manipolativo
può
risolvere.
Il disturbo è spesso la conseguenza
di traumatismi da sforzo, cattive
posizioni mantenute, turbe staticoposturali, riflessi di disturbi di organi
interni.

Tale disturbo si manifesta all’esame
premanipolativo come un dolore del
segmento vertebrale ( alcuni tratti
specifici della colonna vertebrale )
quando questo viene sottoposto a
manovre che lo sollecitano.
Con movimenti manipolativi precisi
e talvolta tecnicamente complessi,
mai dolorosi, molti di questi
disturbi spesso trovano una
risoluzione definitiva.

Cos’è una manipolazione
“ E’ una mobilizzazione passiva forzata che tende a
portare le parti di un’articolazione, o l’insieme di più articolazioni al di là del loro
movimento abituale, fino al limite del loro movimento anatomico possibile ”.
Il movimento manipolativo deve essere sempre un movimento preciso, di
piccoli movimenti e mai doloroso.
La manipolazione vertebrale è un atto medico ben preciso le cui coordinate di
movimento sono il frutto di un esame clinico pre-manipolativo.
Tale esame stabilisce le necessità manipolative del paziente e deve essere
ripetuto dopo le manovre manipolative.
In tal modo si possono reperire in tempi successivi direzioni di manipolabilità
diverse.
La seduta comprende tre tappe:
- manovre di decontrazioni generali e locali
- manovre di mobilizzazione orientate
- manovre di manipolazione propriamente dette

Il numero delle sedute che necessitano per trattare un DIM è vario.
Si possono ottenere risultati brillanti anche in una sola seduta. Generalmente
risultati significativi si ottengono in un numero variabile di sedute che va da
2/3 a 5/ 6.
Le sedute hanno una cadenza generalmente settimanale. Possono andare da
due alla settimana ad una ogni 15 giorni.
Il trattamento manipolativo può essere usato da solo o associato ad altre
tecniche terapeutiche come, ad esempio, la mesoterapia, omeo mesoterapia,
fitoterapia, posturologia clinica, ossigeno ozonoterapia etc..
Può essere associato anche a farmaci antinfiammatori soprattutto alla prima
seduta.

LA POSTUROLOGIA CLINICA
Disciplina che si occupa dello studio scientifico e clinico della posizione del
corpo nello spazio, il cui fine è il mantenimento dell’equilibrio sia in
condizione statica che dinamica.
L’importanza della posturologia clinica sta nel fatto che i disturbi di postura
non solo riguardano l’apparato osteomuscolare ma, attraverso le complesse
interconnessioni con tutto l’organismo, finiscono con il provocare disfunzioni
ad organi ed apparati non direttamente correlati ai disturbi posturali ( es:
disturbi cervicali e deficit di attenzione ).

L’indagine strumentale consiste nell’analisi computerizzata del baricentro e
delle oscillazioni posturali nelle tre dimensioni dello spazio.
Nella sezione clinica viene studiato l’assetto posturale, il tono muscolare, i
riflessi neurologici, l’appoggio del piede, la convergenza degli occhi,
l’occlusione mandibolare e tutto ciò che può interferire con lo schema
corporeo ottimale per ogni individuo.
Sulla base della diagnosi viene impostato un programma di rieducazione e di
terapia individualizzato.

La Posturologia clinica si basa sul
fatto che il cervello di ogni individuo
fin dalla nascita o successivamente a
causa di traumi, malattie
intercorrenti, etc…, memorizza errori
nel sistema posturale causando
disfunzioni e disturbi. Quando tali
errori vengono ritenuti “normalità”
l’organismo non riesce a fronteggiarli
autonomamente per cui bisogna
intervenire attivamente.
La possibilità di modificarli è uno
strumento cruciale sia per la
prevenzione sia per la terapia
dell’individuo.
Per studiare tutto ciò è previsto un
accurato esame clinico con
successiva analisi strumentale della
postura e delle sue anomalie. Per la
cura di tali disturbi si pratica la
Riprogrammazione Posturale Globale
( RPG ).

AURICOLOTERAPIA
(agopuntura e auricoloterapia)
L'agopuntura auricolare è una disciplina che
utilizza il padiglione auricolare a scopo
diagnostico e terapeutico. Nasce nel 1957 ad
opera di Paul Nogier riconosciuto come il
padrino dell'agopuntura auricolare ufficiale.
Già nei tempi più antichi comunque erano
usate tecniche terapeutiche agopunturali.
Sono stati fondamentali gli studi e la diffusione
dell'agopuntura auricolare dagli anni 60 in poi in quanto ciò
ha permesso di rendere questa disciplina medica
riconosciuta dal OMS (Organizzazione Mondiale della
Salute) che l'ha inserita nella medicina dei microsistemi.

Il microsistema in questo caso non è
tutto il corpo umano ma solo il padiglione
auricolare che grazie alla presenza in
questo di terminazioni nervose del nervo
vago, del nervo trigemino e dei nervi del plesso cervicale
superiore stimolando punti opportunamente scelti sul
padiglione auricolare possono essere trasmesse reazioni
neurologiche e poi organiche ai diversi organi, distretti,
apparati del corpo umano.
La metodologia terapeutica auricolare è in grande evoluzione sia per la
diffusione nel mondo che nell'ampliamento dei metodi di stimolazione del
padiglione auricolare.

La pratica auricoloterapica include una prima “fase
diagnostica” ed una seconda “fase terapeutica”.
L'esame diagnostico si svolge in tre fasi: l'ispezione, la
palpazione, la misurazione della resistenza elettrica dei
punti auricolari. Queste procedure diagnostiche
unitamente alla metodologia di indagine della medicina
classica convenzionale offrono la possibilità di arrivare
con ragionevole sicurezza ad una
diagnosi.

Si passa poi alla fase terapeutica costituita dalla stimolazione
del padiglione auricolare con opportune tecniche con il fine di
trasmettere stimoli terapeutici che in via riflessa raggiungono
le varie parti e funzioni dell'organismo umano.
La stimolazione può essere fatta in molti modi: dalla stimolazione con aghi
filiformi (è la forma più classica di stimolazione agopuntura auricolare) oppure
attraverso piccoli mezzi che possono dare una
leggera pressione sulla cute del padiglione
auricolare (semi di vaccaria, piccole sfere
metalliche), oppure con piccolissimi aghi
opportunamente scelti tra le diverse misure
disponibili fissati sulla cute con un piccolo cerotto e che vanno
tenuti per periodi prolungati.
Un altro sistema di stimolazione auricolare molto importante e che sta dando
risultati molto validi è la stimolazione elettrica auricolare. Tale stimolazione
elettrica è indolore e viene fatta con opportune apparecchiature.
Altri metodi di stimolazione auricolare possono essere praticati attraverso
fascio laser, energie luminose a diversa frequenza, moxa, microsalasso,
massaggio auricolare,etc.

I principali campi di applicazione dell’auricoloterapia sono:
Disturbi dolorosi dell’apparato
muscolo scheletrico (lombalgie,
cervicalgie, etc…)
cefalee, nevralgie facciali…
disassuefazione da sostanze
(stupefacenti, tabagismo, alcol, etc..)
disturbi dell’alimentazione
sindromi vertiginose
tics e tremori
stipsi, colon irritabile

PERCORSI DIETOLOGICI
L’alimentazione è alla base delle
nostre prestazioni, del nostro
benessere, del nostro stato di
salute e delle nostre difese
immunitarie.
Non è vero che intraprendere
un percorso dietologico
voglia sempre dire soffrire la fame.

E’ importante personalizzare
l’alimentazione cercando di
conciliare i criteri di una
corretta alimentazione con il
piacere della tavola. Il
mangiare soprattutto se in
compagnia è un fattore
aggregante.

nausea e vomito,
discinesia delle vie biliari
dolore emorroidario
amenorrea, dismenorrea, sindrome
climaterica, sindrome premestruale

Qualsiasi tipo di dieta che
non tenga conto di ciò è
destinata a fallire.

nausea e vomito in gravidica…
enuresi notturna infantile
cistite interstiziale e sindrome della vescica dolorosa
orticaria non allergica, prurito sine materia,
ansia e patologie correlate, insonnia, sindromi
depressive
sindrome dell’ATM (articolazione temporomandibolare)
ansia odontoiatrica, anestesiologia,
dolore post-estrattivo
patologie orl recidive, sinusiti
acufeni
etc…
L’auricoloterapia è una pratica medica che in Italia può essere svolta solo da
medici regolarmente abilitati all'esercizio della professione.

Dagli studi più moderni si è
appurato che non è particolarmente
difficile seguire una dieta per un
certo periodo bensì è molto
importante agire sugli stimoli
compulsivi e gli atteggiamenti
psicologici alterati che un soggetto
ha verso il cibo per poter
mantenere un regime alimentare
buono soprattutto nei lunghi
periodi .

Tipi di abitudini alimentari errati

INTOLLERANZE ALIMENTARI
Le intolleranze alimentari sono una modalità di reazione avversa al cibo.
Si distinguono dalle allergie alimentari in quanto non vi è un interessamento
importante del sistema immunitario come
invece c’è per le reazioni allergiche.
Le intolleranze alimentari sono dose
dipendente. Più il nostro intestino viene a
contatto con un alimento a cui è intollerante,
più frequentemente e intensamente si
svilupperanno disturbi e disfunzioni a carico di
vari organi ed apparati: sicuramente a carico
del sistema digerente, ma anche interessando
organi ed apparati non necessariamente
direttamente collegati al sistema digerente.

L’auricoloterapia unitamente ad una diagnosi corretta del tipo di disturbo
alimentare offre la possibilità di modulare le pulsioni verso il cibo e di
conseguenza creare i presupposti per poter affrontare e portare avanti delle
abitudini alimentari e/o diete corrette.

Recenti studi hanno dimostrato che alcuni alimenti non ben tollerati
dall’organismo vengono male assorbiti provocando disturbi su organi e
funzioni direttamente correlate quali gastrite, colite, gas eccessivo addominale,
difficoltà di digestione, alitosi, diarrea, vomito, etc..
e altri a carico di organi quali sindrome vertiginosa, acufeni, cefalee,
dolori diffusi, gonfiore alle gambe, aumento di peso,
disturbi del sonno, sonnolenza, calo di concentrazione,
facile irritabilità, dermatiti, orticaria, tachicardia, ansia,
sindromi depressive,
facile stancabilità.

Con il trattamento dei disturbi
dell’alimentazione vengono
rimodulati anche elementi della
personalità come l’ansia,
depressione stanchezza.
Ciò fa si che si possa avere un
miglioramento generale del
benessere psicofisico della
persona.

OSSIGENOOZONOTERAPIA
È stato di recente dimostrato che alcuni cibi mal
tollerati una volta assorbiti hanno un’influenza
diretta negativa sul sistema nervoso centrale e
periferico (in particolare delle funzioni regolate dal
nervo vago).

L'Ossigeno-Ozono-Terapia è una metodica
medica indicata per diversi tipi di patologie.
La miscela di Ossigeno e Ozono ad
opportune concentrazioni viene prodotta da
apposite apparecchiature. Appena prodotta
tale miscela gassosa deve essere subito
somministrata in quanto è una miscela
instabile. Viene somministrata per via topica
( acqua da bere, olio, etc..), via sottocutanea,
endovenosa, insufflazione rettale, etc…

Di norma le intolleranze alimentari, se ben
individuate e curate, regrediscono.
La diagnosi e la terapia delle intolleranze alimentari
talvolta sono difficili. Spesso sono più alimenti
contemporaneamente che in determinate situazioni
psicofisiche e/o metaboliche danno determinati disturbi e non in altre.
La presa in carico e lo studio sul paziente intolleranze devono essere fatti da
operatori esperti. Non aiuta il fatto che i test per l’individuazione delle
intolleranze alimentari spesso sono
imprecisi (rischio elevato di falsi
positivi).
La conoscenza della medicina e
l’esperienza clinica sono fondamentali
per un inquadramento generale delle problematiche di un soggetto e alla
programmazione delle strategie diagnostico – terapeutiche.
La terapia, una volta identificati gli alimenti responsabili delle intolleranze, sta
nell’ abolire per un periodo l’assunzione di tali alimenti, potenziare le funzioni
depurative dell’organismo (omotossicologia, fitoterapia, regime alimentare
controllato, etc..) per poi reinserire gradualmente l’alimento abolito. Molto utili,
talvolta risolutive, sono l’utilizzo di metodiche di medicine non convenzionali:
omotossicologia, ossigeno-ozono terapia, ipnosi, auricoloterapia, etc..).

Tale metodica , ormai consolidata da anni da esperienza clinico-scientifiche e
diffusa in numerosi paesi, consente in una elevata percentuale di casi di
risolvere o perlomeno di migliorare numerose patologie altrimenti fortemente
invalidanti.
I campi di applicazione dell’ossigeno-ozono terapia:
ortopedia, traumatologia, reumatologia, disturbi della circolazione arteriosa,
venosa e linfatica, retinopatie, epatopatie, apparato gastrointestinale, apparato
genito-urinario, malattie dermatologiche, patologie allergiche, disordini
metabolici, stati di deficienza immunitaria e patologie autoimmuni.

Le applicazioni di
ossigeno-ozono, se
correttamente
somministrate, sono
quasi esclusivamente
prive di effetti
collaterali.

ACQUA OZONIZZATA
Si definiscono CURE IDROPINICHE le terapie basate sull’ingestione di acque
minerali dalle peculiari proprietà curative, utili nel trattamento di alcuni
disturbi o di particolari affezioni.
In questo trattamento di sfrutta la proprietà ossidante dell’ozono, e quindi
dell’acqua ozonizzata, che induce l’inattivazione di molti microrganismi
responsabili di patologie infettive acute e croniche.
L’acqua ozonizzata ha un effetto ossidante riuscendo così ad eliminare molti
invasori patogeni causa di disfunzioni e patologie.

OLIO OZONIZZATO
Olio da massaggio con proprietà antinfiammatorie, emollienti, ammorbidenti,
antierimatose, indicato anche contro i dolori, le smagliature, le ragadi del seno
etc..
Il prodotto è quindi suggerito per il trattamento di zone dolorose e non, per
pelli delicate, sensibili, secche, screpolate e seni.
La sua elevata proprietà di protezione della cute esercita un’azione lenitiva e
riepitelizzante su ustioni, comprese quelle attiniche (radiazioni UV).

L’olio ozonizzato è anche un ottimo coadiuvante nelle terapie di ossigenoozono e idroterapia ozonizzata.
L’acqua ozonizzata è utile in diverse condizioni di tipo infiammatorio sia locali
che sistemiche:
-

Rinforzo delle difese
Disinfezione del cavo orale
Diverticoliti
Gastriti
Coliti
Malattie croniche
dell’Intestino Crasso

-

Infiammazioni intestinali
Duodeniti
Ulcere
Cistiti croniche
Ferite e funghi
Stomatiti e parodontosi

L’uso dell’olio ozonizzato è per finalità antidolorifica, estetica e complementare
all’indicazione terapeutica specifica del medico specialista.

MESOTERAPIA

ELETTROLIPOLISI

La mesoterapia è una tecnica di iniezione dei farmaci per via intraepidermica:
“un metodo per avvicinare la terapia al luogo della patologia”. Agisce anche per
via riflessoterapica.
I farmaci iniettati nella cute per mezzo di appositi microaghi, si distribuiscono
nei tessuti sottostanti.
Il vantaggio di tale tecnica consiste nel
poter utilizzare ridotte dosi di principio
attivo, più vicine alla parte da trattare,
più durature rispetto alla via di
somministrazione intramuscolare, con
vantaggi quali un effetto prolungato
nel tempo e un ridotto coinvolgimento
di altri organi non interessati al fine di
ridurre al minimo il rischio di effetti
collaterali.

L’elettrolipolisi è un trattamento incluso al giorno d’oggi tra le diverse opzioni
per rimuovere il grasso corporeo indesiderato senza alcun sforzo.
Sicuramente la quantità di grassi che sarà possibile eliminare varia da persona
in persona.

La mesoterapia trova le sue
principali indicazioni terapeutiche in
campo:
Reumatologico:
- dolori
della
colonna
vertebrale, delle anche, delle
ginocchia;
- artrosi delle mani
Disturbi del sistema venoso
e linfatico:
- insufficienza venosa e/o
linfatica cronica degli arti
inferiori;
- sindromi posttrombotiche
Traumatologia sportiva:
- lesioni contusive, distorsive
e da sforzo;
- tendinopatie e tendiniti

Dermatologia:
- acne;
- cicatrici ipertrofiche e cheloidi:
- alopecia areate

L’elettrolipolisi sfrutta l’effetto di alcuni elettrodi per stimolare e distruggere gli
accumuli di grasso indesiderato. Quest’ultimo molte volte si forma in aree
abbastanza difficili da trattare, come la pancia, le cosce o i fianchi e porta con
sé sintomi quali cellulite o altri fastidiosi problemi fisici.

L’elettrolipolisi riesce ad indirizzare facilmente il suo
potere verso qualsiasi zona del corpo, eliminando il
grasso senza problemi; un vantaggio di questa
terapia, oltre che ad essere indolore, è che non risulta
essere invasiva per le cellule in modo da non portare
conseguenze spiacevoli per muscoli e tessuti.

Terapia del dolore:
- dolori della colonna cervicale;
- cefalee da origine cervicale;
- torcicollo;
- dolori osteoarticolari
- lombalgie e lombo sciatalgie con
o senza ernia discale
Medicina estetica:
- adiposità localizzata;
-cellulite (panniculopatia edematofibrosclerotica);
- tonificazione, antiaging, rughe

L’elettrostimolazione agisce sulle cellule di grasso
affliggendone la struttura e permettendo una sua
facile assunzione da parte del liquido tissutale, che lo
trasporta attraverso i canali linfatici fino alla sua
completa eliminazione.

OMOTOSSICOLOGIA E OMEOPATIA
Si basa sullo studio dei fattori tossici per l’uomo, chiamati omotossine,
identificati come cause di tutte le malattie.
I rimedi Omotossicologici e Omeopatici attraverso il drenaggio e il
potenziamento degli apparati emuntoriali ( apparati che promuovono
l’eliminazione delle tossine come il linfatico, urinario, polmonare, etc… )
stimolano l’organismo all’autoguarigione eliminando i fattori causa delle
malattie.
Curano molti disturbi e malattie nell’ottica delle medicine olistiche cioè
utilizzando al massimo le risorse difensive del proprio organismo piuttosto che
utilizzare rimedi o farmaci che attenuano i sintomi senza agire sulle cause più
profonde della malattia.

L'omotossicologia è stata fondata da H. H. Reckeweg ed ha il merito di aver
evidenziato l’importanza delle sostanze tossiche quali fattori fondamentali nel
determinare lo stato di malattia.
L’organismo giornalmente produce una grande quantità di scorie metaboliche,
definite “ metaboliti cellulari ” in quanto “ scarti ” del metabolismo intermedio
delle cellule organiche (tossine endogene).
Inoltre giornalmente vengono introdotte molte altre tossine dall’esterno
(pesticidi, anticrittogamici, coloranti, conservanti, innumerevoli sostanze
chimiche, farmaci, smog, ecc.) e ciò contribuisce ad “avvelenare” ancora di più
il connettivo (tossine esogene).
Tutte queste tossine devono essere opportunamente smaltite e, ove ciò non
avvenisse correttamente, si creano le basi della malattia.

L’omotossicologia ha il grande merito di aver posto per prima l’accento
sull’importanza delle sostanza tossiche, endogene ed esogene, nel
determinismo della malattia.
Inoltre essa ha anche il grande merito, grazie agli studi di Reckeweg, di aver
posto le basi scientifiche della medicina biologica, in primis dell’omeopatia, di
cui l’omotossicologia può essere considerata
l’espressione più moderna.

L’Omotossicologia può essere utilizzata da sola ( gocce, compresse, sciroppi,
fiale, etc..) oppure in sinergia con tecniche ricercate quali l’agopuntura e
l’autoemoterapia. Ciò conferisce all’omotossicologia una ulteriore valenza
terapeutica.

GRAFOLOGIA
La grafologia è lo studio della personalità attraverso la scrittura.
Trova molti campi di applicazione, in particolare lo
studio della struttura della personalità e delle
caratteristiche psicologiche individuali sia dal
punto di vista della percezione esistenziale che il
soggetto ha di sè stesso sia dal punto di vista
delle relazioni che il soggetto intreccia con il
mondo esterno: lavorative, sentimentali, familiari,
etc..). Quando un individuo scrive esprime sé
stesso attraverso il “gesto grafico”. Esprime la propria personalità che tiene
conto del vissuto, delle dinamiche psicologiche, relazionali del presente e di ciò
che aspira e progetta nel futuro.
Se è vero che ogni persona scrive in modo
diverso da tutte le altre ( talvolta cambia la grafia
nei vari momenti sia nei brevi, medi che lunghi
periodi) vuol dire che nella nostra grafia c’è
qualcosa di assolutamente individuale, non
ripetibile.
Ciò che scriviamo è la somma di tutti i componenti della nostra personalità. Il
grafologo con l’analisi della grafia identifica e quantifica i segni grafologici
principali e secondari. Tali segni presi a sé stanti e visti nella loro globalità
indicano il tipo di personalità, le componenti intellettive, attitudinali e
psicosomatiche del soggetto.
La grafologia clinica è una scienza di
indubbia utilità grazie alla quale il medico
è favorito nella precisione della diagnosi
e nel monitorare i cambiamenti
psicofisici che normalmente avvengono
quando ci ammaliamo e intraprendiamo
percorsi terapeutici. E’ molto usata per le
problematiche dell’età evolutiva, lo studio delle attitudini professionali,
problematiche di comunicazione, etc…

L’ IPNOSI
L’applicazione terapeutica corretta di uno stato mentale naturale eteroindotto,
cioè lo stato di ipnosi, si è sempre rivelata clinicamente utile in medicina, in
chirurgia e in psicologia, per le variazioni intrapsichiche, fisiologiche e
biologiche che si instaurano nei rapporti fra mente e corpo e livello emotivo.

È fondamentalmente un atto medico, integra la psicoterapia, ma la trascende: è
metodica efficace nella terapia del dolore, nei disagi psicologici in genere, nel
parto, in anestesiologia, in oncologia, in ortopedia, in odontoiatria e in molte
altre applicazioni cliniche, grazie alle sue potenziali interazioni intrapsichiche e
psicofisiche.
L’ipnosi interviene a livello conscio, inconscio ed emotivo.

IL MASSAGGIO
L’Ipnositerapia può essere considerata essenzialmente comunicazione, rivolta
al paziente, di stimoli, input emotivi, messaggi emozionali, etc…
Difficilmente un ipnotista riesce a praticare l’ipnosi su individui che non
vogliano effettivamente e volontariamente collaborare.
L’ipnosi induce una serie di meccanismi che mettono in atto risposte mentali
consce e inconsce tali da risvegliare e potenziare tutte le potenzialità
autoguaritrici che il soggetto possiede ma che fino a quel momento per
qualche motivo non hanno avuto efficacia negli ordinari dinamismi psicologici
che il soggetto ha utilizzato nel vivere quotidiano.
Il miglioramento delle risposte che il soggetto ha trovano utilità pratica sia a
livello psicologico che fisico.

Il termine massaggio deriva dalla parola dalla parola araba "Mass" o dal greco
"masso" che significa maneggiare, frizionare, impastare.
Il massaggio è una forma di terapia antica molto vicina ai movimenti naturali
che il corpo compie spontaneamente.

Diverse manovre armoniche veloci, lente, superficiali o profonde muovono i
tessuti del corpo migliorando le prestazioni muscolari osteo - scheletriche,
viscerali inducendo il miglioramento di funzioni organiche e indirettamente
psico – emozionali aumentando il benessere psicofisico della persona.
Campi di applicazione dell’ipnosi sono:
- Ansia, depressioni, attacchi di panico
- Cefalea, tensione cervicale, emicrania, dolori diffusi, terapia del dolore
- Miglioramento dell’autostima, della capacità comunicativa, della capacità
decisionale
- Dermatiti, allergie, malattie psicosomatiche
- Migliora lo stimolo immunitario,
coadiuva nel controllo dello stress

- Disassuefazione da dipendenze:
tabagismo, sostanze stupefacenti, disturbi dell’alimentazione, dipendenza
da gioco, etc..
- etc..

Si possono fare vari tipi di massaggio (decontratturante, linfatico, tonificante,
estetico e terapeutico).
La tecnica del massaggio può essere curativa di per sè e per vari disturbi
soprattutto dolorosi e funzionali in genere.
Risulta molto efficace nel preparare l'organismo in funzione di varie altre
discipline terapeutiche come ad esempio manipolazioni vertebrali e articolari
in genere, Mesoterapia, trattamenti posturologici, agopuntura, elettroterapia,
etc..

Può essere fatto a mani nude, servendosi di piccoli oggetti che aiutano la
mano a trattare il corpo, possono essere utilizzati oli o altre essenze che oltre
a permettere un miglior scivolamento delle mani dell'operatore hanno anche
proprietà lenitive, tonificanti e curative.
Nel culto del benessere personale è molto indicato periodicamente insieme ad
altre forme di trattamento di mantenimento del buono stato di salute.
È suggeribile provare periodicamente qualche seduta per rinforzare
l'organismo, tonificare la mente e diminuire le probabilità di un calo di difese
immunitarie con conseguenti minori probabilità di ammalarsi.

STUDIO MEDICO
Le Medicine Biologiche & Integrate
Dr Ferro Efrem

Controindicazioni al massaggio
Il massaggio può comportare, nei seguenti casi, l'accentuazione dei sintomi:
traumi recenti (occorre aspettare riparazione tessuto),
processi infiammatori acuti (di origine traumatica, infettiva o allergica),
gravi flebopatie (flebiti o tromboflebiti),
insufficienza cardiaca con edema agli arti inferiori (edema di natura secondaria),
patologie del sistema nervoso centrale (SNC) a evoluzione spastica (in realtà più
correttamente tale controindicazione è da riferirsi solo a talune manualità, in
particolare a quelle che comportano un aumento del tono muscolare),
gravi necrosi (per il pericolo di eccesso di eliminazione di sostanze proteiche),
processi febbrili (per il pericolo di aumento della temperatura locale),
neoplasie (per il supposto ma non dimostrato pericolo di diffusione linfatica delle
metastasi),
dermatiti o dermatosi (per il pericolo di irritazione, relativamente alle dermatiti e le
dermatosi pruriginose, e di contagio, relativamente alle dermatiti infettive).
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