
 

"una tecnica corporea, efficace, esclusiva ed innovativa, 
per liberarsi in pochi secondi dal dolore muscolare 

e ridurre la tensione miofasciale” 

WWW.ZERODOLORE.IT

INFORMAZIONI & ISCRIZIONI

Andrea Taddei 
Ideatore della Tecnica Zero Dolore 
“Professionista disciplinato secondo la legge 4/2013”

CALENDARIO CORSI 2018 SU WWW.ZERODOLORE.IT

[M] 329.2288988 
info@zerodolore.it 
www.zerodolore.it 
https://www.facebook.com/zerodolore 

Tecnica

Programma sintetico
Il Sistema Nervoso Autonomo, Struttura e Funzione del Tessuto Osteo-Muscolare 
Il “Principio” su cui si fonda la Tecnica ZERO Dolore, Decodifica Somatica, 
Tecnica ZERO Dolore di base: Teoria e Pratica, Casi specifici per utilizzare la 
Tecnica. 

Costo del Corso 2018
Il costo per il 2018 è di 210 Euro (per iscrizioni di 2 o più persone o per 
iscrizioni anticipate (anche singole) il costo è di 180 Euro a testa). Gli orari di 
corso, se non diversamente specificato: Sabato dalle 14,30 alle 18,00 e 
Domenica dalle 9,30 alle 17,00 (pausa pranzo dalle 12,30 alle 13,45). La 
ripetizione del corso è gratuita. Crediti ECP ed ECM. 

Iscrizioni
Per iscriversi puoi contattare il 380.2122290 oppure inviare un’email a 
info@zerodolore.it con i tuoi dati con la data e la città in cui intendi partecipare 
al corso. Ti saranno inoltrati tutti i dettagli per iscriverti al corso. 

Ideatore e sviluppatore della Tecnica ZERO
Andrea Taddei, Massoterapista Dipl. MCB (Arte ausiliaria alla professione 
sanitaria). Operatore e Docente in Craniosacrale (Funzionale e Biodinamica), 
con una lunga e approfondita formazione nelle discipline per il benessere 
psicofisico, quali Shiatzu, Medicina Tradizionale Cinese, Massaggio Ayurvedico, 
Yoga, Tecniche di respirazione.  

Associazioni di appartenenza: 
Iscritto RE.M.I. n°1386 all'AIM (Associazione Italiana Massoterapisti); 

Ordine Internazionale dei Massaggiatori (Lugano Svizzera) - n° reg. ODM 347/1351 
Professionista Supervisor SIAF n°PI016S-OP
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"Quando tutti pensano allo stesso modo, è perché nessuno sta pensando”   Walter Lippmann

WWW.ZERODOLORE.IT

La Tecnica ZERO Dolore è una nuova, innovativa ed efficace tecnica corporea 
per trattare il dolore muscolo-scheletrico. 

In cosa consiste la Tecnica ZERO Dolore
La tecnica ZERO consiste in una doppia “stimolazione sensoriale” eseguita in 
pochi secondi. Tecnica, non invasiva e non dolorosa, permette attraverso due 
“stimolazioni” o induzioni sincronizzate, una tattile e una cognitiva, di 
detensionare rapidamente sia la muscolatura striata che la miofascia, e 
conseguentemente ottenere una riduzione, dal 80 al 90%, del dolore muscolare 
in pochi secondi (dai 10 ai 60 secondi). L’efficacia raggiunta dalla Tecnica ZD, 
solo se applicata secondo precise regole prestabilite, permette una riduzione 
del dolore muscolare del 80-90% anche i giorni a seguire e può avere in alcuni 
casi un effetto permanente. La Tecnica ha un’efficacia del 100%. 

Cosa NON è
La Tecnica ZERO non si rifà né a tecniche psico-corporee né a principi o teorie 
conosciute fino ad ora: 
NON vengono eseguite manipolazioni sui tessuti (Osteopatia, Craniosacrale, 
Chiropratica, Rolfing, ....) 
NON si utilizzano tecniche corporee collegate con il movimento (Yoga, 
Feldenkrais, ...) 
NON si utilizzano tecniche inerenti alla Kinesiologia Applicata 
NON si rifà alla Medicina Tradizionale Cinese (Tuina, Shiatsu, Guasha, …) 
NON vengono utilizzate tecniche energetiche o “vibrazionali” 
NON viene utilizzata la Respirazione 
NON si rifà alla tecnica EFT e alla tecnica Tapping 
NON viene utilizzato il Taping (Kinesiologico, neuromuscolare, Kinesiotape, …) 
NON si utilizzano olii o creme 
NON si utilizzano Trigger Point 
NON si utilizzano ausili strumentali 
NON si utilizzano farmaci, rimedi naturali o integratori 
NON si utilizzano tecniche ipnotiche o psicologiche

Come avviene
La Tecnica ZD ha una durata di esecuzione di alcuni secondi (massimo 70 
secondi) e chi si sottopone alla tecnica deve rimanere in piedi o seduto e vestito. 

Indicazioni
La Tecnica ZERO Dolore può essere utilizzata ogni qual volta sia presente un 
dolore muscolare acuto o cronico (> 6 mesi); perciò trova indicazioni in caso di: 
cefalea, cervicalgia, dorsalgia, lombalgia, sciatalgia, dolore alla spalla, dolori 
dell’arto superiore (braccia, avambraccia e mani) dolore al gomito, al polso, 
dolore all'anca, dolori all’arto inferiore (coscia, gamba, piede), dolori al ginocchio 
ed altro ancora. Il limite nell’utilizzo della Tecnica ZD è unicamente dipendente 
dall’operatore. 
Data la particolarità della Tecnica ZD e della rapidità di esecuzione, può essere 
integrata in qualsiasi tecnica corporea praticata oppure utilizzata in modo 
esclusivo. Il requisito fondamentale, affinché la tecnica funzioni, è che chi riceve 
sia collaborante. 
Essendo una tecnica dove non vengono applicate manipolazioni può essere 
utilizzata sia ai bambini che agli anziani. La Tecnica, dopo un certo periodo di 
apprendimento, può anche essere auto-indotta senza nessun supporto esterno 
dell’operatore. 

A chi è aperto il corso Zero Dolore
Il corso è aperto indistintamente a tutti; a chi desidera apprendere una nuova 
tecnica, per se stessi e per gli altri, per ridurre o eliminare il dolore muscolare 
(acuto o cronico). Per applicare correttamente la Tecnica, non servono nozioni di 
anatomia o fisiologia. La tecnica è acquisibile in un week-end ma viene data la 
possibilità di ripetere gratuitamente il seminario tutte le volte che lo si desidera 
per raggiungere la massima abilità. 

100% Soddisfatti o Rimborsati
Nella prima parte del corso (sabato), se quanto promesso non dovesse essere 
rispettato è possibile decidere liberamente di non proseguire con la seconda 
giornata e verrà restituito per intero il costo del corso.
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