
Date del corso: 
13-14 maggio 

08-09 luglio 

14-15 ottobre 

  
 
 

MEDICI CHIRURGHI  

SPECIALISTI IN  

TUTTE  LE BRANCHE  

REGOLAMENTO 

Gentili partecipanti,  nel ringraziarvi per la scelta accordataci, vi 

vogliamo rappresentare alcune condizioni necessarie  per 

l’iscrizione e  partecipazione all’evento formativo: 

1) Nel caso impegni dovessero rendere impossibile la 

Vs. partecipazione all’evento vogliate, 

cortesemente, avvisarci in tempo utile, ovvero 

almeno 07 giorni prima a mezzo fax al n° 081 

3606219 e verrà da noi garantita la restituzione 

totale della quota d’iscrizione, altrimenti trascorso 

tale termine ci sarà impossibile, purtroppo, evitare 

di addebitare l’intera quota; anche se in ogni caso 

saremo lieti di accettare in sostituzione un Vs. 

collega; 

2) Il pagamento del costo proposto da diritto 

all’iscrizione dell’evento, per cui alla fine del 

rilascio dell’attestato di partecipazione ECM è 

obbligatoria la frequenza per tutta la durata  del 

corso ( rif. Ministero Salute); 

3) Nel caso in cui sia prevista o richiesta la 

rateizzazione della quota d’iscrizione, la stessa va 

saldata in modo completo anche nel caso in cui Vs. 

impegni dovessero non consentire di finire il 

percorso formativo scelto; 

Alla pagina www.zahirsrl.it/regolamentoStudente.php è 

possibile Leggere il regolamento per intero 

COSTI E MODALITA’ D’ ISCRIZIONE  

€. 600,00 Quota di  iscrizione per professionisti sanitari; 
Iscrizione entro  il  07 Maggio   2017, salvo esaurimen-
to posti. L’ammissione al corso  avviene mediante 
l’invio     della scheda d'iscrizione e  della ricevuta del 
bonifico effettuato,  al numero di  fax al n° 
0813606219, oppure all'indirizzo email: ecm@zahirsrl.it 
Il pagamento della quota d’iscrizione è da farsi a  mezzo 
di  bonifico bancario intestato a: Zahir s.r.l. 
San Paolo Banco di Napoli, Ag. Poggiomarino, 1 -          
Viale Manzoni, 1 Poggiomarino (NA) 
Iban IT 31 A 01010 40061 100000006007 
Causale Versamento: indicare Cognome e Nome 

CREDITI 50          
PER 

Cognome ………………………………………………………………………………. 

Nome ................................................................................................. 

Data di nascita ……….......................................................................... 

Luogo di nascita …………………………………………………………………….. 

Indirizzo ............................................................................................. 

Cap  e Città ....................................................................................... 

E-mail ................................................................................................ 

Telefono casa …………………………………………………………………………. 

Cellulare ............................................................................................ 

Codice Fiscale ……………..................................................................... 

Partita Iva ..……………………………………………………………………………. 

Qualifica per la quale si richiede i crediti…………………………………… 

Inserire Eventuale Specializzazione………………………………………….. 

Intestazione fattura se diversa ........................................................... 

……………………………………………………………………………………………... 

Il sottoscritto presa visione del regolamento al sito  www.zahir.it/regolamentoStudente.php accetta 

integralmente il contenuto   ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, esprime il proprio consen-

so per il trattamento da parte della Zahir Srl dei dati che lo riguardano per le sue finalità istituziona-

li, connesse o strumentali nei limiti dell’informativa acquisita  

Data Firma ......................................................................................... 

Scheda di iscrizione 

TERAPIA NEURALE 

Mod.02/01 DI – Rev 0 – Data 23.02.2011  

WORKSHOP IN 
TERAPIA 
NEURALE 

Sede del corso:  
CEFIM di Murolo e C snc 

Centro di Fisiokinesiterapia e                                    
Medicina Riabilitativa 

Via Ferrarecce, 102 
81100 - Caserta (CE) 

Tel. 0823444201 – 0823279616 

Si ringrazia per il patrocinio 

Provider ECM 

mailto:ecm@zahirsrl.it


Razionale 
 

La Terapia Neurale, altrimenti detta Neuralterapia, è una terapia di regolazione 
dell’organismo: questo infatti è dotato di una propria capacità di autoregolazione, principal-
mente data dal Sistema Nervoso Autonomo, che può ridursi o distorcersi in seguito a noxae 

patogene. Da qui l’origine di molteplici manifestazioni patologiche, di solito inquadrate esclusivamente dal punto di vista 
biochimico o microbiologico, ma che in realtà nascono o si mantengono per un errato controllo neurologico. Oggi è acclarato 
che ogni dolore, infiammazione o disfunzione ha a che fare in minima o massima parte con disregolazioni autonomiche. La 
Terapia Neurale, basata sulla Neuroanatomia e sulla Neurofisiologia, corregge la patologia tramite l’utilizzo terapeutico di 

Anestetici Locali, procaina in primis, le cui proprietà ripolarizzanti la membrana ripristinano ove possibile la condizione fi-
siologica.  
 
Qualunque branca della medicina è interessata, per cui il corso è rivolto a medici di ogni specialità, per i quali la Terapia 
Neurale costituirà un metodo prezioso per affrontare gran parte delle patologie ambulatoriali. 
 
Il corso vuole offrire uno strumento operativo di immediata applicazione, pertanto si basa sulla Esercitazioni pratiche dei 
principi appresi, con accurato training individuale sulle tecniche iniettive e sedute dal vivo su casi clinici reali. È strutturato 
in tre incontri, di due giornate ciascuno dalle ore 09:00 alle ore 18:00 per un totale di otto ore al giorno, l’uno propedeutico 
all’altro. 

WORKSHOP IN TERAPIA NEURALE 

Docenza 
 

 Dr. Michele Acanfora, classe 1961, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Napoli. Si è diplomato in Me-
dicina Olistica presso l’Università di Urbino, sviluppando in seguito lo studio e la pratica  dell’Omeopatia, dell’Agopuntura e 
della Fitoterapia. Segue la formazione in Neuralterapia sotto la guida del tedesco dott. Shirmohammadi. Master II livello in 
CRM Terapia e Ottimizzazione PsicoFisica presso l’Università di Firenze. Master di II livello in Ossigeno-Ozonoterapia pres-
so l’Università di Napoli. Fondatore e presidente del Centro Studi Medicina Omeopatica. Adopera queste discipline a tempo 
pieno nella pratica medica. 



WORKSHOP IN TERAPIA NEURALE 

PROGRAMMA 

1° Giornata 13 Maggio 
 
Ore 8:30 – 09:00 
        Registrazioni 
Ore 9:00 – 11:00: Teoria 

 Autoregolazione e Omeostasi 
 Sistema Nervoso Autonomo: struttura e funzione 
 La suddivisione metamerica dell’organismo 

Ore 11:00 – 11:30: Coffee Break 
Ore 11:30 – 13:30: Teoria 

Neuroanatomia dell’unità metamerica 
Archi diastaltici viscero-cutanei e cuti-viscerali 

Ore 13:30 – 14:30: Pranzo 
Ore 14:30 – 18:00: Esercitazioni pratiche 

 Materiali e strumenti (scegliere gli aghi, le siringhe, i prodotti da iniettare) 
Ponfo intraepidermico 
 Infiltrazione sottocutanea 

 
2° Giornata 14 Maggio 
Ore 9:00 – 11:00: Teoria 

 Basi neuroanatomiche del dolore riferito 
 Mappatura delle dermalgie riflesse 
 Il corpo elettrico: neurofisiologia e patologia del potenziale di membrana 

Ore 11:00 – 11:30: Coffee Break 
Ore 11:30 – 13:30: Teoria 

Ordine e Caos dal punto di vista bioelettrico 
Memorie patogene locali e sistemiche come blocco alla guarigione 

Ore 13:30 – 14:30: Pranzo 
Ore 14:30 – 18:00: Esercitazioni pratiche 

Apparato locomotore e articolazioni (Scapolo-omerale, Sacroiliaca, Coxofemorale, Ginocchio, Piccole articolazioni, Fibromialgia, Artri-
te, Artrosi, Ernie discali, Sciatalgia, Lombalgia, Cervicalgia, Fratture)  



WORKSHOP IN TERAPIA NEURALE 

PROGRAMMA 

3° Giornata 08 Luglio 
Ore 9:00 – 11:00: Teoria 

Ruolo del Sistema Nervoso Autonomo nella genesi e mantenimento della infiammazione 
Il trauma tissutale dal punto di vista biocibernetico 
La componente ortosimpatica nel dolore neuropatico 

Ore 11:00 – 11:30: Coffee Break 
Ore 11:30 – 13:30: Teoria 

Il fenomeno della interferenza: il focus cronico come elemento perturbante 
Fisiopatologia della cicatrizzazione 
Trigger Point e Sindrome Miofasciale 

Ore 13:30 – 14:30: Pranzo 
Ore 14:30 – 18:00: Esercitazioni pratiche 

Esplorare il mondo del paziente: anamnesi, ispezione, palpazione 
Ginecologia (Dismenorrea, Amenorrea) 
Cardiocircolatorio (Arteriopatie, Morbo di Raynaud, Stasi venosa, Stasi linfatica) 

 
 

4° Giornata 09 Luglio 
Ore 9:00 – 11:00: Teoria 

Le origini della Terapia Neurale 
Gli Anestetici Locali come agenti terapeutici: le evidenze scientifiche in letteratura 

Ore 11:00 – 11:30: Coffee Break 
Ore 11:30 – 13:30: Teoria 

Gli Anestetici Locali come farmaci ripolarizzanti la membrana plasmatica 
Meccanismo d’azione degli Anestetici Locali 
Differenze farmacologiche e farmacocinetiche 

Ore 13:30 – 14:30: Pranzo 
Ore 14:30 – 18:00: Esercitazioni pratiche 

Peritonsillare 
Endovenosa 
Respiratorio (Asma, Bronchite cronica) 
GastroEnterico (Discinesie e coliche biliari, Disturbi della peristalsi, Gastrite, Colite) 



WORKSHOP IN TERAPIA NEURALE 
PROGRAMMA 

5° Giornata 14 Ottobre 
Ore 9:00 – 11:00: Teoria 

Proprietà non anestesiologiche del Cloridrato di Procaina. 
Utilizzo del Cloridrato di Procaina come farmaco generale. 
Controindicazioni assolute e relative 
Fenomeni avversi e fenomeni reattivi attesi 

Ore 11:00 – 11:30: Coffee Break 
Ore 11:30 – 13:30: Teoria 

Le tre modalità fondamentali della Terapia Neurale (Terapia SEGMENTARIA, Terapia dei CAMPI DI DISTURBO, Terapia dei GAN-
GLI) 

Ore 13:30 – 14:30: Pranzo 
Ore 14:30 – 18:00: Esercitazioni pratiche 

Periarteriosa 
Endoarteriosa 
Urologia (Colica renale, Cistite cronica, Prostatismo, Impotenza) 

 
 

6° Giornata 15 Ottobre 
Ore 9:00 – 11:00: Teoria 

La diagnostica strumentale in Terapia Neurale 
Alternative non invasive alla Terapia Neurale 
Risposta di guarigione e follow-up del paziente 
Odonto-NeuralTerapia 

Ore 11:00 – 11:30: Coffee Break 
Ore 11:30 – 13:30: Teoria 

Neural-Auricoloterapia 
Neural-Ozonoterapia 
QUESTIONARIO ECM 

Ore 13:30 – 14:30: Pranzo 
Ore 14:30 – 18:00: Esercitazioni pratiche 

ORL (Ipertrofia dei turbinati, Tonsillite, Vertigini, Acufeni, Sindrome di Meniere) 
Perigangliare 
Varie (Cefalea, Emicrania, Nevralgia, Ipo- e Ipertiroidismo) 

 


