
Relatore: Raffaele Migliorini
Medico chirurgo, consulente autorizzato del Metodo Tomatis.

Martedì 28 gennaio  
RIFLESSOLOGIA PLANTARE
Il benefico massaggio del piede per ripristinare il benessere della persona

La riflessologia plantare è un particolare massaggio che trova applicazione ottimale sui piedi dove
hanno sede migliaia di punti di corrispondenza con tutte le parti del corpo, denominati punti riflessi.
È una metodica naturale che aiuta a rimanere in buona salute, induce il rilassamento, allentando gli stati
di tensione e stanchezza, rinforza il tono muscolare, conferendo maggior vigore a tutto il corpo. 

Relatore: Tiziana Zignale
Riflessologa olistica plantare e corporale, specialista in Tecniche di Massaggio Armonico Riflesso.

Martedì 28 aprile 
MEDICINA PSICOSOMATICA
Ildegarda di Bingen e l’attualità della sua medicina naturale

Per comprendere il pensiero medico di Ildegarda di Bingen, badessa benedettina vissuta
nel Medioevo, occorre affrontare il legame che esiste tra macrocosmo e microcosmo: tutto è 
intimamente legato, il visibile è unito all’invisibile. Esaminati i capisaldi della medicina ildegardiana, 
considerata l’antesignana della moderna medicina integrata e dove si ritrovano le basi della 
moderna fisica quantistica e dell’epigenetica, verranno presentati i rimedi naturali di Ildegarda, 
le indicazioni e l’efficacia per sostenere la cura delle malattie più diffuse, soprattutto per 
comprenderne l’origine psicosomatica.

Relatore: Sabrina Melino
Chimico farmaceutico, esperta nei rimedi naturali creati dall’ideatrice
della medicina psicosomatica, Ildegarda di Bingen (1100).

Relatore: Federico Mana
Campione italiano di apnea profonda (- 100 m.), istruttore di apnea e di yoga, scrittore.

Martedì 4 febbraio  
RESPIRAZIONE
Imparare a respirare in modo sano e fisiologico

La respirazione è il primo bisogno fisiologico e ciononostante la conosciamo molto poco.
Come respirare? Quando si respira, quali strutture del corpo sono interessate?
Cosa succede quando si respira? Si può utilizzare la respirazione per il rilassamento?
Quali sono le conseguenze di una respirazione scorretta? A queste e ad altre domande
ci risponde l’esperto, aiutandoci anche attraverso l’utilizzo di semplici esercizi.

Martedì 7 aprile
DENTOSOFIA
Dentosofia: un percorso verso armonia e benessere

Sono ormai passati trent’anni da quando Michel Montaud e Rodrigue Mathieu idearono in Francia la metodica 
della Dentosofia. Ma che cos’è la Dentosofia? In che modo l’equilibrio della bocca è legato al benessere di tutto 
l’organismo? La serata svilupperà lo svolgimento del percorso terapeutico mediante l’attivatore plurifunzionale. 
Attraverso l’esposizione di alcuni casi clinici si farà chiarezza sulle indicazioni e i vantaggi di questa affascinante 
procedura terapeutica, valida sia per i piccoli pazienti che per gli adulti.

Relatore: Luisa Veronese
Odontoiatra, Paradontologa, Implantologa, esperta di Dentosofia.

Martedì 5 maggio
METODO TOMATIS
Il suono come terapia. Il Metodo Tomatis per ripristinare l’ascolto

Alfred Tomatis, otorinolaringoiatra francese, ha dedicato la sua vita allo studio dell’ascolto umano, 
rivoluzionando le conoscenze sull’orecchio e le sue funzioni. L’apparato uditivo è l’organo sensoriale 
per eccellenza e ha un ruolo di fondamentale importanza per il sistema nervoso in particolare e per 
l’intero organismo in generale. Le ricerche di Tomatis hanno messo in luce l’importanza dell’ascolto 
umano nei diversi aspetti della vita: dalla voce parlata e cantata al linguaggio, dalla comunicazione
alla motricità, dalla ricarica cerebrale all’equilibrio posturale.
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