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CORSO TEORICO PRATICO DI

BIOENERGETICA SISTEMICA
ANNO ACCADEMICO  — MILANO
L’interpretazione della
personalità sulla base
della lettura del corpo.

Il corpo è il libro aperto
della natura umana scritto
con la grammatica e la
sintassi degli affetti.

CON IL PATROCINIO DI

Una tecnica innovativa
che unisce l’analisi
Bioenergetica al pensiero
ed alla Medicina Sistemica.

EVENTO IN CORSO
DI ACCREDITAMENTO
www.medicinasistemica.it
www.systemsmedicine.info
www.facebook.com/aimesmedicinasistemica

BIOENERGETICA
SISTEMICA

Interpretazione della Personalità sulla base
della “Lettura del Corpo”.
Il Corpo è il libro aperto della natura umana scritto con la
grammatica, è la sintassi degli affetti, e come dice Sartre “è
l’oggetto psichico per eccellenza, il solo oggetto psichico”.

Ogni persona porta scritti i propri disagi psicofisici ed
energetici sul proprio corpo (postura, comunicazione
corporea e verbale).

Il medico che evolve la consapevolezza del proprio sé corporeo aumenta
la capacità di leggere in modo più eﬃcace, semplice ed immediato i
disagi psicoﬁsici dei propri pazienti.
Il corso teorico–pratico di Bioenergetica Sistemica fornisce le
competenze per evolvere tale consapevolezza dando ad ogni medico
le chiavi di lettura per poter eﬀettuare diagnosi precise e sistemiche.
Con il logico e conseguente miglioramento
dell’attitudine alla elaborazione di

TERAPIE PRECISE E MIRATE
Con il ﬁne di:

RIABILITARE LA
CAPACITÀ REATTIVA
(METABOLICA –
STRUTTURALE –
ENERGETICA)

RECUPERARE LA
REGOLAZIONE
ADATTATIVA (DI
COMUNICAZIONE
E INFORMAZIONE
BIOLOGICA)

ELABORARE STRATEGIE
DI TERAPIA SISTEMICA

Il Corpo interpreta e rappresenta la forza
vitale presente in ognuno di noi.
La Bioenergetica esprime i cinque corpi
dell’individuo: corpo fisico, biofisico,
emozionale, mentale e spirituale.
I principi base della Bioenergetica sono:
Grounding, Respiro, Carica–Contenimento–
Scarica, Energetica, Rilassamento
Muscolatura Profonda, in sintesi
Contrazione ed Espansione.
La vita stessa e la salute sono
profondamente influenzate dall’alternanza
ritmica “armonica” tra contrazione ed
espansione (esempio: alternanza luce–
buio, SNA Simpatico e Parasimpatico).
La Bioenergetica Sistemica rappresenta
una elaborazione innovativa che unisce
l’analisi bioenergetica al pensiero medico
complesso, specifico della Medicina
Sistemica.
Una “visione” nuova e completa nel
fare diagnosi attraverso la “Lettura”
del Corpo, sul quale è trascritta la storia
bio–patografica di ogni essere umano

(Design Patobiografico).
Partendo dal corpo per arrivare alla mente
emotiva ed allo “sblocco” dei meccanismi
di difesa, che ci tengono “appesi” a rigide
abitudini adattative e che si traduce nella
“coazione a ripetere” della malattia,
prevalentemente cronica.
Non più frammentazione ma unità
complessa, non più “scissione” dei corpi
ma integrazione sinergica di esplorazione
della relazione tra psicosomatica e
somatopsichica.
Il corpo ha infatti la capacità di “adattarsi”
agli stimoli stressogeni psichici, fisici,
ambientali, ecc. (strategie di “coping”)
mantenendo una stabilità dinamica
di più o meno apparente benessere.
Tuttavia la risposta adattativa è sempre
fortemente condizionata dal tipo di
“struttura caratteriale” di partenza. Ne
consegue che tutti i sistemi organici,
le loro costanti interconnessioni e la
regolazione dell’infiammazione sono
condizionati dalla cosidetta “Corazza
Caratteriale”. Conoscerne la struttura
significa comprendere aspetti sostanziali

della reattività individuale e delle
predisposizioni al percorso di malattia.
Consente di intervenire attraverso efficaci
strategie e protocolli di Terapia Sistemica.
La Bioenergetica Sistemica è la risultante
dell’integrazione di molte discipline,
dalla Fisica Quantistica alle Neuroscienze,
dalla Embriologia alla Epigenetica,
dall’Omeopatia alla Floriterapia di Bach.
Percorso multidisciplinare con un unico
scopo: percepire e conoscere i Blocchi
Energetici Emozionali, la Struttura
Caratteriale (Corazza Caratteriale
e Meccanismi Difensivi), Personalità
ed Età del Trauma, Predisposizione
Diatesica, Evoluzione Patobiografica.
Per indagare con padronanza il mondo
delle relazioni occorre essere “Grounded”
cioè Radicati. Essere a contatto con sé
stessi per raggiungere Consapevolezza
e Padronanza del Proprio Sé. Il paziente
che “troviamo” dentro di noi, rende
indispensabile per il Medico l’esplorazione
e la conoscenza delle proprie dinamiche
psicosomatiche e somatopsichiche.
Essere “Grounded” ci permette di cogliere
il non verbale (corporeo–emozionale)
attraverso la modalità empatica del
“rispecchiamento” affettivo che consente
di farsi carico delle proiezioni del paziente,
recepirle e restituirle con modificazioni
accettabili, tali da permettere il legame
empatico.
Nel pensiero Medico Sistemico, attraverso
il percorso della Bioenergetica Sistemica,
il “Being With” (Stare Con…) diventa parte
essenziale della strategia di cura.

Il corso di Bioenergetica
Sistemica mette ogni
partecipante in grado di
“leggere”
il corpo e fare diagnosi dei
cinque caratteri di Lowen
(Schizoide, Orale, Psicopatico,
Masochista, Rigido). Ogni
struttura caratteriale e la sua
personalità sono messe in
relazione ed integrate alle
strutture Flogotipologiche,
alle Diatesi Omeopatiche, ai
Tipi Floreali (Fiori di Bach)
ed ai blocchi energetici dei
Plessi Nervosi (Chakra).
Per raggiungere efficaci
strategie terapeutiche
attraverso protocolli sinergici
di Terapia Sistemica.

DOCENTE

Dott. Mario Nigro
Medico Chirurgo.
Specialista in Psicoterapia.
Specialista in Psicoterapia Bioenergetica.
Local Faculty Member e Local Trainer della
scuola di specializzazione in Psicoterapia
Bioenergetica SMIAB (Società Medica
Italiana di Self–Analisi Bioenergetica)
per lo studio e la terapia dei disturbi
di personalità.
Diplomato in Kinesiologia Sistemica
e in Medicina Sistemica.
Medico esperto in Omeopatica, Fitoterapia,
Omotossicologia e Fiori di Bach.
Da oltre 15 anni svolge attività didattica
nell’ambito della medicina integrata.
Esercita la libera professione a Bologna
come Medico Omeopata e Psicoterapeuta.
L’esperienza clinica e la conoscenza delle
varie discipline ha permesso di realizzare
una nuova visione della Bioenergetica
integrandola alla visione ed al pensiero
della Medicina Sistemica, creando una
metodica nuova di diagnosi e terapia
dei disturbi Psicofisici: la Bioenergetica
Sistemica.

PRIMO WEEKEND

SABATO
, – ,

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

, – ,

PRIMA SESSIONE
– Medicina Sistemica: “Vision”
– Bioenergetica Sistemica: Origini
– Concetto di Energia
– Essere il Proprio Corpo

.–,

COFFEE BREAK

, – ,

SECONDA SESSIONE
– Coaching: la ferita del guaritore
– Pratica Esperenziale

, – ,

PAUSA PRANZO

, – ,

TERZA SESSIONE
– Il Linguaggio del Corpo
– Metafore del Corpo
(Interagire con La Vita)
– Il Principio del Piacere
– Formazione Corazza Caratteriale
– Diritti Negati

, – ,

BREAK

, – ,

QUARTA SESSIONE
– Coaching: la ferita del guaritore
– Pratica Esperenziale

, – ,

DISCUSSIONE

L’attuazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

DOMENICA
, – ,

QUINTA SESSIONE
– Chi Sono?
Transfert e Controtransfert
percepito a livello del corpo
– Dove Sono?
Definizione di Postura e personalità
Schema ed Immagine Corporeo

.–,

COFFEE BREAK

, – ,

SESTA SESSIONE
– Coaching: la ferita del guaritore
– Pratica Esperenziale

, – ,

SETTIMA SESSIONE
– Struttura Carattere Schizoide
– Descrizione e condizione Bioenergetica
– Flogotipo Intossicato
– Protocolli di terapia Sistemica

, – ,

DISCUSSIONE

SECONDO WEEK END

SABATO

DOMENICA

, – ,

OTTAVA SESSIONE
– Relazioni tra Hangs Up (Fissazioni)
– Chakra e Plessi Nervosi
– Dal Corpo alla Mente
– Il Corpo Integrato

, – ,

DODICESIMA SESSIONE
– Struttura Carattere Psicopatico
– Flogotipo Stressato–Neuroimmune
– Condizione e Descrizione Bioenergetica
– Protocolli di Terapia Sistemica

.–,

COFFEE BREAK

.–,

COFFEE BREAK

, – ,

NONA SESSIONE
– Coaching: la ferita del guaritore
– Pratica Esperenziale

, – ,

TREDICESIMA SESSIONE
– Coaching: la ferita del guaritore
– Pratica Esperenziale

, – ,

PAUSA PRANZO

, – ,

DISCUSSIONE

, – ,

DECIMA SESSIONE
– Struttura Carattere Orale
– Flogotipo Dismetabolico
– Descrizione e condizione Bioenergetica
– Protocolli di Terapia Sistemica

, – ,

BREAK

, – ,

UNDICESIMA SESSIONE
– Coaching: la ferita del guaritore
– Pratica Esperenziale

, – ,

DISCUSSIONE

TERZO WEEKEND

DOMENICA  OTTOBRE 
, – ,

QUATTORDICESIMA SESSIONE
– Emozioni e Sentimenti
– Simulazione Incarnata
– Comunicazione Inconscia
– Identificazione Empatica

.–,

COFFEE BREAK

, – ,

QUINDICESIMA SESSIONE
– Coaching: la ferita del guaritore
– Pratica Esperenziale

, – ,

PAUSA PRANZO

, – ,

SEDICESIMA SESSIONE
– Struttura Carattere Masochista
– Flogotipo Disbiotico
– Descrizione e condizione Bioenergetica
– Protocolli di Terapia Sistemica

, – ,

BREAK

, – ,

DICIASSETTESIMA SESSIONE
– Coaching: la ferita del guaritore
– Pratica Esperenziale

, – ,

DISCUSSIONE

DOMENICA
, – ,

DICIOTTESIMA SESSIONE
– Struttura Carattere Rigido
– Condizione e Descrizione Bioenergetica
– Protocolli di Terapia Sistemica

.–,

COFFEE BREAK

, – ,

DICIANNOVESIMA SESSIONE
– Coaching: la ferita del guaritore
– Pratica Esperenziale

, – ,

ELABORAZIONE QUESTIONARI
SCHEDE VALUTAZIONE
CONSEGNA ATTESTATI
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Direttore Scientiﬁco e Didattico Dott. Giampiero Di Tullio

CORSO TEORICO PRATICO DI

BIOENERGETICA SISTEMICA
ANNO ACCADEMICO  — MILANO
DOCENTE

Dott. Mario Nigro
Medico chirurgo
Specialista in Psicoterapia e in Psicoterapia Bioenergetica
Esperto in Omeopatia e Medicina Integrata

SVILUPPO E COORDINAMENTO DIDATTICA
Elisabetta Ribichini

SEDE:

DATE

QUOTE DI ISCRIZIONE

MILANO
c/o Hotel Andreola
via Domenico Scarlatti 24

28, 29 Settembre 2019
26, 27 Ottobre 2019
30 Nov., 1 Dic. 2019

€ 470,00+IVA (€ ,)
Soci Aimes € 420,00+IVA (€ ,)

L’attuazione del corso è subordinata
al raggiungimento del numero
minimo di partecipanti
COORDINATORE SCUOLE
GIANNI AGOSTINELLI
348 3646505
gianni.agostinelli@medicinasistemica.it
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ISABELLA BELLUCCI

329 2268807

GRAZIANO CAFFARRA

335 6244536

ANNALISA CITTERIO

349 2502550

RENZO ZUCCHET

3395690212

PROVIDER

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da completare in ogni sua parte in stampatello
ed inviare, insieme alla copia del boniﬁco,
alla segreteria organizzativa
Libera Accademia di Medicina Biologica

SEDE:

DATE

MILANO
28, 29 Settembre 2019
c/o Hotel Andreola
26, 27 Ottobre 2019
via Domenico Scarlatti 24 30 Nov., 1 Dic. 2019

QUOTE DI ISCRIZIONE
€ 470,00+IVA (€ ,)
Soci Aimes € 420,00+IVA (€ ,)

via fax al numero 091.5556769
o via mail a info@accademiamedica.eu
L’attuazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Medico in Convenzione

Libero Professionista

Fax

P.Iva
n.b. la fattura sarà emessa al saldo della quota

P.Iva

non concede il consenso

DATA

FIRMA

CON IL PATROCINIO DI

concede il consenso

non concede il consenso

DATA

FIRMA

PROVIDER

Il sottoscritto, dichiarando di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 essendo a conoscenza delle
informazioni ivi contenute, in particolare, con riguardo alle ﬁnalità ed alle modalità del trattamento ivi speciﬁcate,
nonché dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati o trasferiti,

CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI

concede il consenso

Il sottoscritto, dichiarando di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 essendo a conoscenza delle
informazioni ivi contenute, in particolare, con riguardo alle ﬁnalità ed alle modalità del trattamento ivi speciﬁcate,
nonché dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati o trasferiti,

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali sopra forniti attraverso la compilazione della presente scheda di iscrizione, potranno formare oggetto di trattamento in relazione
allo svolgimento di questo evento. I dati, il cui conferimento è facoltativo, verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque
mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. L’ambito di trattamento sarà limitato al territorio italiano e i dati potranno essere comunicati per le ﬁnalità di cui sopra a:1.
soggetti che in collaborazione con il titolare abbiano partecipato all’organizzazione di questa iniziativa; 2. soggetti che partecipano a questa iniziativa come relatori; 3. Enti collegati.
I dati verranno trattenuti per tutta la durata e anche successivamente per l’organizzazione e lo svolgimento di analoghe iniziative. Voi potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7
e ss. del D.Lgs 196/2003 e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettiﬁca, l’aggiornamento e l’integrazione dei vostri dati, nonché apporvi al loro utilizzo per le ﬁnalità indicate. Titolare dei
sopraindicati trattamenti è Akesios Group Srl, con sede in Via A. Viola, 9 – Parma. Responsabile del trattamento è l’Amministratore Delegato di Akesios Group Srl. I dati saranno trattati dagli incaricati
appartenenti alle seguenti aree: Organizzazione Congressi, Amministrazione, Segreteria, Direzione.

LEGGE SULLA PRIVACY – AI SENSI DEL D.LGS /

· ASSEGNO INTESTATO A: Libera Accademia di Medicina Biologica
· BONIFICO BANCARIO A FAVORE DI: Libera Accademia di Medicina Biologica
Banca Intesa San Paolo Palermo IBAN IT93H0306904623100000005433
INSERIRE NELLA CAUSALE:
Iscrizione corso di Bioenergetica Sistemica, speciﬁcando nome e cognome del partecipante e la sede scelta (Milano).

MODALITÀ PAGAMENTO:

E–mail

CAP

Prov

N.

Cell.

Città

Indirizzo

Tel

N.

)

Dati di fatturazione (se diversi dai dati di residenza)

CAP

N.

Intestazione
Prov

Data

Dipendente ( Ente di appartenenza

Città

Indirizzo di residenza

Iscriz. all’Ordine/Collegio/Associazione Prof

Attività

Disciplina

Professione

C.F.

Luogo di nascita

Nome

Cognome

DATI DEL PARTECIPANTE

di Medicina Biologica via fax al numero 091.5556769 o via mail a info@accademiamedica.eu

Da completare in ogni sua parte in stampatello ed inviare, insieme alla copia del boniﬁco, alla segreteria organizzativa Libera Accademia

SCHEDA DI ISCRIZIONE: CORSO TEORICO PRATICO DI BIOENERGETICA SISTEMICA SEDE: MILANO
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