
TRATTAMENTO 

DEL DOLORE

Tecniche di digitopressione 

Metodo Champan

Napoli

16 - 17 novembre 2019

Zahir Srl

Via Ferrante Imparato 182

INFORMAZIONI SUL CORSO 

Docente

Giuseppe Guerrasio

Fisioterapista ed Osteopata. Ha prestato servizio 

presso importanti strutture di riabilitazione. Ha al 

suo attivo oltre 30 eventi di formazione in qualità di 

docente unico.

DURATA

14 ore (1 weekend)

ATTESTATO

Si rilascia attestato ecm. 

Crediti 25

A CHI SI RIVOLGE

Il Corso è aperto ai fisioterapisti

ORARI

Sabato dalle ore 08:30 alle ore 18:30

Domenica dalle ore 08:30 alle ore 13:30

OCCORRENTE

Tuta da ginnastica, costume da bagno e ciabatte.

Informazioni e contatti 

Zahir Srl  

Tel 081 0606113

Fax 0813606219

Email ecm@zahirsrl.it

chiedere della Sig.ra Susanna Riccardi

COSTI E MODALITA’D’ ISCRIZIONE

€. 200,00 Quota di iscrizione. Per chi si iscrive entro il 
giorno 25 ottobre 2019 sconto di € 15,00, ulteriore 
sconto di € 15,00 per gruppi di almeno5 persone;

Iscrizione entro il 10 novembre 2019, salvo esaurimento 
posti. L’ammissione al corso avviene mediante l’invio 
della scheda d'iscrizione edella ricevuta del bonifico 
effettuato, al numero difax 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 IT76B0306940062100000001182

Causale Versamento: indicare Cognome e Nome 
partecipante/i e Nome evento.

REGOLAMENTO

Gentili partecipanti, nel ringraziarvi per la scelta accordataci, vi vogliamo

rappresentare alcune condizioni necessarie per l’iscrizione e

partecipazione all’evento formativo:

Nel caso impegni dovessero rendere impossibile la Vs. partecipazione

all’evento vogliate, cortesemente, avvisarci in tempo utile, ovvero almeno

15 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;

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);

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



Cognome …………………………………………………………

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

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

Luogo di nascita …………………………………………………

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

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

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

Telefono casa …………………………………………………….

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

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

Partita Iva ..……………………………………………………….

Pec/Codice Univoco………………………………………………

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 GDPR, esprime il proprio consenso per il

trattamento da parte della Zahir Srl dei dati che lo riguardano per le sue finalità istituzionali, connesse o

strumentali nei limiti dell’informativa acquisita.

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

Scheda di iscrizione

TRATTAMENDO DEL DOLORE

OBIETTIVO
Questa tecnica ha lo scopo di riequilibrare i sistemi dell'organismo e

favorire l'eliminazione dei disturbi psicofisici. La digitopressione si

esegue tramite la pressione delle dita sui punti del corpo corrispondenti a
ciascun organo (come avviene nell'agopuntura, di cui è considerata un

"ramo minore"). Si differenzia dalla stessa perché non segue uno

schema di meridiani ma dei punti individuati da Chapman che hanno

una corrispondenza muscolo- viscere. Bisogna considerare che

nessuna metodica è minore di un’ altra se eseguita ad opera d'arte e

con la giusta consapevolezza. Quindi con questo metodo non si

utilizzerà la digitopressione come insegnato solitamente, ovvero sopra

dei meridiani energetici, poiché tutto è reso più scientifico e qualitativo

utilizzando tale tecnica sui riflessi di Chapman. Non si lavorerà solo per

alleviare la sintomatologia ma si ricercherà anche la causa

dell'affezione; inoltre, tale metodica offrirà al corsista la possibilità di

andare a trattare le tre sindromi maggiori: endocrina, gastro-

intestinale e infettiva. Esiste sul corpo una topografia di 49 punti

sottocutanei , anteriori e posteriori, chiamati "loci", associati in modo

consistente a determinati organi e visceri. Una disfunzione di un organo

innesterà un riflesso neuro-linfatico. Con il persistere della disfunzione,

nel "loco" specifico apparirà un nodulino corrispondente ad una

contrazione gangliforme, accompagnata da una flogosi nel profondo

della fascia. Si imparerà a trattare tali punti cercando i "loci" presenti,

valutando poi se la localizzazione è da correlarsi con il disturbo organico

o locomotore del paziente. A livello tecnico, si insegnerà a trattare i punti

anteriori e posteriori con una specifica tecnica di digitopressione

manuale, o per mezzo di massaggiatori ergonomici. Il trattamento dei

"loci" darà poi risultati ed effetti sicuri, riscontrabili nel miglioramento dei

disturbi creatisi a distanza, per via riflesso-neurale.

ABSTRACT

Sebbene i Riflessi Chapman siano utilizzati nella terapia osteopatica sin 
dagli anni ’20, la maggior parte dei medici non è mai venuta a contatto 
con questo particolare approccio di trattamento, che rappresenta un 
meccanismo viscero-somatico riflesso, di importanza sia diagnostica 
che terapeutica. Detti anche i “Cinquanta guaritori”, costituiscono nel 
loro insieme un sistema di diagnosi e trattamento delle disfunzioni 
viscero-somatiche, scoperti sin dagli anni ’20 dal Dr. Chapman D.O. e 
poi riuniti dal Dr. Owens nella monografia intitolata “An endocrine 
interpretations of Chapman’s reflexes”. 
Il trattamento applicato ai riflessi di Chapman, ora noti come riflessi 
neurolinfatici, hanno permesso di rafforzare il muscolo correlato e di 
migliorare l‟organo nella sua fisicità e nella sua funzione. Lo stesso per 
quanto riguarda i riflessi di Bennett, ora noti col nome di riflessi 
neurovascolari. Un altro fattore preso in considerazione 
dalla Kinesiologia Applicata è che se combinata ad altre discipline 
d‟indagine, l‟associazione muscolo-organo/ghiandole ha un valore 
clinico notevole per determinare le principali aree in cui ha sede la 
disfunzione.

P R O G R A M M A 

I GIORNO

 Cenni di anatomo-fisiologia

 Sistema vasculo-linfatico

 Sistema nervoso autonomo

 Riflesso neurolinfatico

 Dolore – cause riflesse

 Sindromi:

- endocrina

- gastrointestinale

- infettiva

 Tecnica di digitopressione

 Verifica di riduzione del dolore (totale o almeno del 90%)

 Stimolazione attraverso il massaggio tissutale

 Differenze tra diverse tecniche di digitopressione

 Topografia dei riflessi di chapman

 Tecnica diretta sui loci sottocutanei

 Tecnica diretta sui loci sottocutanei per mezzo di
massaggiatori ergonomici

 Test viscero-somatici esomato-viscerali

II GIORNO

 Funzion e test muscolari (kendall)

 Relazione tra deficit muscolare e visceri associati

 Protocolli di trattamento

 Tecniche manuali per coadiuvare il lavoro chapman

 Utilizzo di tecniche vibratorie

 Anamnesi di valutazione per ricercare il locus(o) attivo

 Trattamento completo su paziente

 Conclusioni e riflessione sul metodo




