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IL CORSO
Con questo Corso Introduttivo di Neural Terapia e Odontoiatria Neurofocale integrate alla Applied
Kinesiology, alla Kinesiologia Medica, alla Kinesiologia Odontoiatrica e alla Posturologia,
Scuola Sikmo Roma presenta e mette a disposizione le basi conoscitive di queste affascinanti discipline di
diagnosi e trattamento globale del paziente, per iniziare immediatamente ad applicarne i concetti
I due docenti, formatisi nelle loro basi conoscitive inizialmente al seguito dei più prestigiosi clinici
dell’America del Sud, grazie ai loro studi di approfondimento e alle competenze maturate in altre discipline,
hanno creato una fantastica integrazione diagnostica e terapeutica con l’Applied Kinesiology, la
Kinesiologia Medica, la Kinesiologia Odontoiatrica e la Posturologia. E proprio grazie a questa integrazione,
sono giunti alla creazione di una propria e originale Scuola di Neural Terapia e di Kinesiologia
Neuralterapeutica.
Questa scuola non sostituisce la Neural Terapia conosciuta, ma ne trae e ne integra le basi, creando
una modalità di trattamento estremamente efficace e soprattutto personalizzata ed individualizzata ad
personam, dove non vengono utilizzati schemi conosciuti e ripetitivi, ma vengono applicati i principi della
Kinesiologia Applicata, della Kinesiologia Medica, della Kinesiologia Odontoiatrica e della Posturologia.
In particolare, per ovviare alle limitazioni di trattamento a cui sono soggette alcune figure
professionali, quali i fisioterapisti, gli osteopati e gli odontoiatri stessi, i Dottori Silveira e Boschi hanno
sperimentato e creato un metodo di trattamento non iniettivo altrettanto efficace.
Importanza particolare viene dedicata all’Odontoiatria Neurofocale e alle sue integrazioni con la

Kinesiologia Odontoiatrica, per la quale gli odontoiatri non hanno limitazioni di applicazione.
I medici sperimenteranno integralmente tutta la potenza diagnostica e terapeutica, senza limiti di
sorta, della Kinesiologia Neuralterapeutica e delle infinite possibilità che essa offre.
Altrettanta importanza, per tutte le figure professionali viene data alla diagnosi e al trattamento con
l’integrazione tra Neural Terapia e Posturologia, integrandone i principi con la Kinesiologia Applicata,
Medica e Odontoiatrica.
A questo corso introduttivo, che fornisce le basi conoscitive teoriche e pratiche, farà seguito un Corso
di Formazione Biennale, che approfondirà magistralmente gli argomenti trattati, non solo di Neural Terapia
ma anche i nuovi e recenti sviluppi della Kinesiologia Applicata, Medica, Odontoiatrica, della Posturologia
e della Biocybernetica buccale e occlusale.

I DOCENTI
Dr.ssa Claudia Mary da Silveira
Laurea in Odontoiatria e Specialista in Implantologia, Parodontologia, Ortodonzia e
Ortopedia Funzionale dei Mascellari (OFM).
Libero professionista in Brasile.
Ha conseguito numerosi titoli e abilitazioni speciali post-Laurea, tra le quali in
Ozonioterapia, Armonizzazione estetica facciale, Estetica dentale, Laserterapia, Protesi,
Chirurgia orale, Trattamento dell’Occlusione e dei Disturbi Temporo Mandibolari (DTM),
Trattamento del Dolore e Chirurgia Orale.
Nella sua carriera professionale si è inoltre interessata alla teoria e alla pratica
dell’Odontoiatria Integrata e Biologica, divenendo un punto di riferimento nella materia.
Membro del Consiglio Federale dello Stato di Bahia per l’Odontoiatria e delegata di
numerose associazioni scientifiche, è Presidente e coordinatrice di Giornate culturali e
Congressi Internazionali.
Ha conseguito diversi Maestrado e Master in Neuralterapia e Odontoiatria Neurofocale,
formandosi presso le più prestigiose scuole del Centro e del Sud America.
Da diversi anni si è avvicinata e interessata all’Applied Kinesiology, alla Posturologia e alla
Kinesiologia Medica e Odontoiatrica, integrandone le conoscenze teoriche e la pratica
con la Neuralterapia e l’Odontoiatria Neurofocale di Huneke e con l’Odontoiatria
Biologica.
Professoressa Universitaria e per corsi post-Laurea di Neuralterapia e Odontoiatria
Neurofocale. Relatrice in congressi nazionali e internazionali in Sud America ed in
Europa, con partecipazioni e conferenze tenute in prestigiosi eventi di Odontoiatria
integrata, Odontoiatria Biologica, Neuralterapia e Odontoiatria Neurofocale integrata
alla Kinesiologia, alla Biocibernetica orale e all’Ozonoterapia. Docente per corsi
formativi, di approfondimento e perfezionamento sulle medesime materie in Brasile ed
in Italia per istituzioni private e universitarie.
Presidente e docente della SIKMO BRASIL, associata internazionale della SIKMO GME e
docente della Scuola di Kinesiologia e Neuralterapia dell’Associazione.
Dr. Fausto Boschi
Laurea nel 1986 in Medicina e Chirurgia con Lode presso l'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza" e successiva Specializzazione in Odontostomatologia con Lode presso lo
stesso Ateneo.
Libero professionista a Roma.
Cultore, studioso e praticante da oltre 35 anni di Kinesiologia Applicata e Posturologia,
Kinesiologia Medica, Kinesiologia Odontoiatrica e Medicina Biointegrata, Medicine non
convenzionali e Medicine complementari.
Allievo della Scuola di Kinesiologia Medica e Odontoiatrica di Gian Mario Esposito, si
è perfezionato in Kinesiologia, Posturologia, Manipolazioni Vertebrali, Medicina Olistica,
Neural Terapia e Odontoiatria Neurofocale seguendo numerosi corsi tenuti da istituzioni
private e pubbliche italiane e straniere.
Ha ricoperto dal 1991 al 1997 la carica di Professore a Contratto di Clinica Odontoiatrica
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza".
Relatore in congressi nazionali, internazionali e mondiali, con partecipazioni e
conferenze tenute in prestigiosi eventi nazionali, europei e mondiali di Posturologia,
Kinesiologia, Medicina e Odontoiatria Integrata. Docente per corsi formativi, di
approfondimento e perfezionamento sulle medesime materie in Italia e per istituzioni
private e universitarie straniere, insignito di numerosi premi e riconoscimenti nazionali
e internazionali.
Presidente della SIKMO GME, direttore e docente della Scuola di Kinesiologia e
Neuralterapia dell'Associazione nonché docente della SIKMO BRASIL.

IL PROGRAMMA
30
Settembre
27, 28 e 29 Gennaio 2023
3, 4 e 5 Marzo 2023

•

Introduzione, storia, fondamenti e basi scientifiche della Neural Terapia.

•

Concetti di salute e diagnosi.

•

Cos'è la Kinesiologia Applicata (A. K.), breve storia, brevi cenni su altre forme derivate dalla
Kinesiologia. Cos'è la Kinesiologia Medica.

•

Dalla Neural Terapia europea secondo Huneke alla Terapia Neural del Sud America. L’Evoluzione.

•

Cenni sulle potenzialità dell’integrazione tra Kinesiologia Applicata, Kinesiologia Medica

Odontoiatrica e Neural Terapia.
•

Meccanismo d'azione della Neural Terapia. Il sistema basico di Pischinger.

•

Concetto di Campo interferente.

•

Nozioni sull’effetto Neuralterapeutico e sul fenomeno di Huneke.

•

Differenza tra effetto Neuralterapeutico ed effetto anestetico.

•

I Farmaci Neuralterapeutici. La Procaina.

•

La “Storia di Vita” Neuralterapeutica e Kinesiologica.

•

La disorganizzazione neurologica in Neural Terapia.

•

Neural Terapia come Strumento Diagnostico e Terapeutico in Odontoiatria.

•

Che cos’è l’Odontoiatria Neurofocale e le similitudini con il Dente Neurologico della Kinesiologia

Applicata. Teoria e Pratica.
•

Campi di irritazione del sistema nervoso centrale prodotti da problemi dentali e tonsillari. Diagnosi.

•

L'importanza di eliminare le irritazioni della bocca e non creare nuove irritazioni.

•

Quali materiali o processi dentari possono causare disturbi nel sistema.

•

I principali Test della Kinesiologia Applicata integrati alla Neural Terapia. Il Test Muscolare
Kinesiologico, il Test di Localizzazione Kinesiologico, il Challenge Test ed il supporto diagnostico
Neuralterapeutico.

•

La Posturologia Neuralterapeutica e l’Odontoiatria Neurofocale. Principi di diagnosi e trattamento
delle principali alterazioni posturali occlusali e non.

•

I reset posturali della Neural Terapia.

•

La riprogrammazione posturale Neuralterapeutica.

•

Il Triangolo della Salute dell'Applied Kinesiology, il Test del PBS di Alan Beardal e i principi di
trattamento delle principali problematiche mediante Neural Terapia.

•

Concetti sul trattamento delle problematiche emozionali, biochimiche e strutturali mediante Neural
Terapia.

•

Le problematiche strutturali di base e trattamento Neuralterapeutico.

•

La correlazione occluso posturale in Odontoiatria Neurofocale.
La Riprogrammazione Occluso Posturale Neuralterapeutica e Neurofocale.

•

Cenni sulle principali problematiche occlusali. Cenni sul trattamento dei DTM.

•

Prove pratiche su tutti gli argomenti del corso.

•

Visite integrate Kinesiologiche Neuralterapeutiche su paziente.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER L’INTERO CORSO IN DUE STAGES

QUOTA PER MEDICI, ODONTOIATRI, MEDICI DENTISTI E PROFESSIONI SANITARIE
€ 1.586,00 iva inclusa (€ 1.300,00 + iva 22%)
Versamento in 2 tranche da € 793,00 iva inclusa
(€ 650,00 + iva 22%)
QUOTA SCONTATA RISERVATA AI SOCI SIKMO GME E AGLI ALLIEVI DI SCUOLA SIKMO ROMA
€ 1.342,00 iva inclusa (€ 1.100,00 + iva 22%)
Versamento in 2 tranche da € 671,00 iva inclusa
(€ 550,00 + iva 22%)

Sede
ISTITUTO SERAPHICUM
Roma - Via del Serafico 1
Tel: +39 06 515031
Metro B stazione Laurentina

Orari
Venerdì
Sabato
Domenica

11:00 - 19:00
09:00 - 19:00
09:00 - 14:00

Pagamenti e prenotazioni
Bonifico bancario su IBAN IT 92 M 02008 05218 000106461080 - Intestazione: BOSCHI FAUSTO
Banca UniCredit, Agenzia Roma Gordiani - Via Prenestina 357/L - 00177 Roma
Il Corso è a numero chiuso e farà fede l’ordine di ricevimento delle prenotazioni.
Per la prenotazione effettuare il pagamento della prima tranche ed inviare la scheda di iscrizione.
Sarà emessa fattura elettronica secondo la normativa in vigore e inviata conferma a mezzo email.
Il pagamento successivo potrà essere concordato con l’organizzazione a corso iniziato.
Qualora il corso non venisse effettuato, le somme versate per l’iscrizione verranno restituite.
Sono vietate riprese audio, video e foto se non espressamente autorizzate dall’organizzazione.

Organizzazione
SCUOLA SIKMO ROMA

SIKMO GME

SIKMO BRASIL

Scuola di Kinesiologia Applicata, Medica,
Odontoiatrica, Neuralterapia e
Odontoiatria Neurofocale
Dr. Fausto Boschi - tel. 06 2593189
Web:
www.scuolasikmoroma.it
Email: scuola@sikmo.it

Società Italiana di Kinesiologia
Medica e Odontoiatrica
Gian Mario Esposito
Sede legale: Via Zosimo 13, 00178 - Roma
Web:
www.sikmo.it
Email: sikmo@sikmo.it

Av. Governador Joao Durval Carneiro 3665 Edif Multiplace Boulevard Sala 307
44051-335 Feira de Santana, Bahia - Brasil
Web:
www.escolasikmobrasil.com
Email: sescolasikmobrasil@outlook.com

Inviare per email a scuola@sikmo.it
Scrivere in stampatello
Cognome ......................................................................................................................................
Nome ..........................................................................................................................................
Indirizzo ......................................................................................................................................
Cap ........................ Città ........................................................................................ Prov ........
Telefono ............................................................... Cellulare .....................................................
E-mail ..........................................................................................................................................
Professione .................................................................................................................................
Intestazione fiscale
Intestazione ................................................................................................................................
Indirizzo ......................................................................................................................................
Cap ........................ Città ........................................................................................ Prov ........

Partita Iva
Codice Fiscale
Recapito fattura elettronica
Codice SDI ..........................................PEC .................................................................................

Il/La sottoscritto/a ...........................................................................................................................................................
DICHIARA di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 pubblicata online sul
sito internet dell’organizzazione alla pagina www.scuolasikmoroma.it/privacy
e ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente
modulo, al trattamento dei dati personali, secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa ricevuta, necessari per
lo svolgimento delle operazioni amministrative.
Firma del/della Dichiarante
___________________________, lì _______________

__________________________________

