
AAAssssss...nnneee   QQQuuuaaannntttiiissstttiiicccaaa---MMMeeennnttteee   
Equilibrio Quantico, Benessere e Salute 

 

Ass.ne QUANTISTICA-MENTE           Pagina 1 di 10 

Via Zarini, 346 - c/o Estetica Onda 

59100 Prato 

C.F. 92099390483 

Cell. 327 - 2886737 

info@quantistica-mente.net  -  www.quantistica-mente.net 

Spett.le  SIAF 

C.A. Dott.ssa Luana Martino 

Via D. Maria Manni, 56/R 

50135, Firenze 

 

OGGETTO: CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  PER OPERATORI DEL 

BENESSERE E OPERATORI SANITARI 

Con la presente, siamo di seguito a presentarVi il seguente progetto di 

formazione: 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO: MENTE e POSTURA.  

“DALL’ANALISI DELLA SCIENZA MODERNA 

AD UNA NUOVA CONCEZIONE DEL LAVORO IN CAMPO OLISTICO E NELLA 

PREVENZIONE SANITARIA INTEGRATIVA” 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER OPERATORI DEL 

BENESSERE: ESTETISTE, NATUROPATI, CONSULENTI OLISTICI E OPERATORI 

SANITARI:INFERMIERI, OSS, TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE, PODOLOGI, 

MEDICI: DENTISTI 

IL PERCORSO OLISTICO COMPRENDE: 

1. IL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

2. LA CONFERENZA DI GNATOLOGIA 

Proposto dalla 

Ass.ne Quantistica-Mente – Via Zarini 346 - Prato 

Presso: Cambio Rotta, via F.lli Cervi, 70 - Campi Bisenzio 



AAAssssss...nnneee   QQQuuuaaannntttiiissstttiiicccaaa---MMMeeennnttteee   
Equilibrio Quantico, Benessere e Salute 

 

Ass.ne QUANTISTICA-MENTE           Pagina 2 di 10 

Via Zarini, 346 - c/o Estetica Onda 

59100 Prato 

C.F. 92099390483 

Cell. 327 - 2886737 

info@quantistica-mente.net  -  www.quantistica-mente.net 

PREMESSA: 

La fisica moderna propone una visione del mondo altamente armoniosa, in cui la 

coscienza dell’essere umano diventa il principio cardine attorno al quale ruota tutta 

la realtà da esso percepita; per questo motivo lo studio della psiche assume 

un’importanza fondamentale, non solo per la comprensione dell’essere umano, ma 

anche per la comprensione dell’intero universo. Le nuove scoperte tendono quindi 

ad unire fisica, psicologia e atteggiamenti del corpo umano riscontrabili nella sua 

postura, permettendo di riconsiderare in modo più approfondito la natura 

dell’essere umano attraverso la sua unicità mente-corpo e le sue potenzialità. 

Poiché la nostra coscienza concorre a formare la realtà, riteniamo fondamentale 

un rinnovamento nell’approccio educativo, mirato a formare figure altamente 

professionali che abbiano una visione completa dell’essere umano. 

Le professioni sanitarie e gli operatori del benessere non possono perdere di vista 

le innovazioni che ci sono state nel campo scientifico e devono essere sempre più 

volti ad un approccio “olistico” verso i propri clienti. E’ necessario, perciò, andare 

oltre la visione classica delle professioni, come tecnici della cura o della 

manipolazione parcellizzate, per arrivare al trattamento omnicomprensivo del 

ricevente. 

La nostra idea è quella di creare un corso di aggiornamento con nuovi percorsi 

formativi volti ad ampliare la visione degli operatori e stimolare ad intraprendere 

nuovi percorsi formativi, infondendo loro innovative conoscenze e competenze . 
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PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Il corso di aggiornamento è stato studiato meticolosamente per toccare una parte 

importante delle tematiche che hanno subito un evoluzione nella sfera della salute e 

del benessere dell’individuo. 

Capire come funziona il nostro cervello, non è solo oggetto dello specialista o dei 

curiosi del settore, ma è anche prerogativa dell’operatore che adotta una linea di 

prevenzione. 

La grande rivoluzione della fisica moderna consiste essenzialmente nel concetto di 

materia che non può più essere considerata come un insieme di molecole, ma 

principalmente, come un agglomerato di energia. 

Come agisce questa energia nel lavoro compiuto dall’operatore del benessere 

(estetista, massofisioterapista, naturopata, ecc.), dal fisioterapista, dall’osteopata, dal 

chiroprata ecc.? 

Cosa contraddistingue chi ne acquista consapevolezza da chi segue un protocollo 

tradizionale? 

Quali sono i vantaggi? 

Quando poi si parla di postura si sviluppano interpretazioni e relative applicazioni: 

Massaggio posturale, ginnastica posturale, plantari ortopedici, yoga, e quant’altro. 

Ma chi decide come intervenire e su quali basi? 

Il Corso prevede un innovativa lettura del corpo tramite tecniche avanzate di 

chinesiologia che risponderanno alle reali esigenze del cliente. 

Dalla gnatologia all’ortottistica, l’influenza che può avere ad esempio un canino 

sulla postura, o l’importanza di un occhio dominante che può creare scompensi 

primari importanti, e ancora, plantari propriocettivi di stimolo o plantari di supporto. 
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E ancora, il ruolo delle cicatrici e il motivo per cui oggi più che mai è necessario 

testarle e valutarle. 

Le intolleranze alimentari sono solo causa di sfoghi cutanei e mal di pancia, o 

hanno altre implicazioni? 

Mentre abbiamo applicato con successo la geometria ad atomi e galassie, quella 

applicata a noi stessi è stata generalmente limitata a leve e piani inclinati, basandosi 

sulla teoria dei muscoli isolati. Sebbene abbiamo imparato molto dalle forze 

meccaniche newtoniane, che sono alla base della nostra attuale comprensione nel 

campo della postura, questa linea non riesce ancora a dare convincenti modelli dei 

movimenti fondamentali, come ad esempio la deambulazione e la struttura del 

corpo. 

In questo corso esamineremo brevemente il concetto di macrotensegrità, cioè 

come gestire il corpo e l’equilibrio tra trazione e compressione. Inoltre il focus del 

corso si svilupperà con l’analisi di alcune tecniche di massaggio per arrivare alla 

postura, dalla stabilità e alla mobilità dei sistemi fasciali nel trattamento fisioterapico 

e manuale. Il corso infine si propone di delucidare le ultime novità in materia. 

 

Considerati i sempre più frequenti casi di problematiche legate all’ ATM 

(articolazione temporo mandibolare), è prevista una Conferenza di 

approfondimento specifica sulla gnatologia presieduta dal Dott. Andrea Papini 

esperto della materia e stimato ricercatore dal tema: 

Lettura evolutiva della funzione masticatoria in chiave gnatologica: i perché delle 

problematiche dell’ATM 

Il Corso rende evidente l'integrazione di discipline che vanno dalla osteopatia alla 
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gnatologia. 

In riferimento a quest'ultima esistono indispensabili basi teoriche fornite dalla 

paleoantropologia che ci spiegano i cambiamenti dell'apparato stomatognatico in 

relazione all'evoluzione dell'uomo e all'evidenza clinica di una modificazione 

importante a livello posturale. Lo scopo dell’approfondimento è quello di fornire le 

basi teoriche di quanto detto, di verificarne il funzionamento e di descriverne le 

implicazioni cliniche. 

Proponiamo quindi uno studio innovativo che vede implicate importanti scienze 

come la posturologia, l'osteopatia e l'ortodonzia in relazione tra loro e consapevoli 

del loro aspetto evolutivo.” 

Infine vengono proposte lezioni teoriche e pratiche dell’uso del tape kinesiologico: 

cerotti di cotone non farmacologici che tramite i recettori della pelle inviano un 

segnale meccanico al sistema neuro-muscolare, un supporto efficace e non invasivo 

per prevenire ed alleviare dolori. 

 

OBIETTIVI 

Formare operatori in grado di individuare immediatamente la causa primaria del 

disagio del cliente (es.: mal di schiena ), andando oltre la valutazione della sua 

anamnesi legata al 5% della sua parte cosciente, per analizzare la sua parte inconscia 

che pilota il 95% restante delle sue abitudini. 

Sviscerato il problema, l’operatore avrà la possibilità di intervenire in maniera 

mirata ed efficace oppure, tramite le conoscenze acquisite, potrà indirizzarlo dai 

relativi specialisti. 
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METODOLOGIA DIDATTICA: 

Il corso sarà articolato in: 

� lezioni magistrali con il supporto di slides e filmati; 

� discussione/dibattito delle tematiche affrontate; 

� parte pratica con strumenti di lavoro. 

� Conferenza di approfondimento di 4 ore sulla Gnatologia 

CATEGORIE PROFESSIONALI:  

Il Corso è rivolto: 

� agli operatori del benessere: estetiste, naturopati, consulenti olistici; 

� alle professioni sanitarie integrate: infermieri, oss, terapisti della riabilitazione, 

podologi; 

La Conferenza è rivolta a: 

� corsisti; 

� medici dentisti. 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO E DOCENTI: 

Responsabili del progetto: Dr. Matteo Resca, Erika Calcei 

Docenti: (seguirà curriculum in formato europeo) 

Erika Calcei 

Formatore, 

Operatrice del Benessere 

Operatore del Massaggio Sportivo e Taping Kinesiologico 

Operatore del Riequilibrio Energetico 

Ricercatrice autonoma Fisica Quantistica 

 

Dr. Matteo Resca, 

Operatore Olistico SIAF, 
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Formatore,  

Operatore del Massaggio Sportivo e Taping Kinesiologico 

Operatore della Riflessologia Plantare 

Operatore del Riequilibrio Energetico 

Ricercatore autonomo Fisica Quantistica 

 

Dott. Lorenzo Linari, di Postura Prato  

Farmacista, 

Tecnico di misurazioni Baropodometriche, 

Master in Kinesiologia Applicata, 

Master in Posturologia Clinica 

 

Dott.ssa Linda Linari, di Postura Prato 

Tecnico Ortopedico 

Master in posturologia clinica 

Titolare Sanitaria Medical Prato 

 

Dott.ssa Sonia Puccianti, di Postura Prato 

Osteopata, 

Fisioterapista 

Master in fisioterapia sportiva università di Pisa e perfezionamento in terapia manuale. 

Perfezionamento in Osteopatia e Postura Università di Palermo 

Maestra di sci con specializzazione in disabili Allenatore federale di sci e Testatrice per la 

rivista “SCIARE” 

 

Dott. Andrea Papini c/o Studio Odontoiatrico “Dr. Andrea Papini” 

Odontoiatra specializzato in: Protesi, gnatologia, conservativa, endodonzia, chirurgia. 

Odontotecnico 

Autore di diverse pubblicazioni in ambito scientifico. 
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PROGRAMMA: 

Il corso si articola in nr. 3 fine settimana, per un totale di  nr. 48 ore: 

 

 Primo fine settimana 

Fisica quantistica 

� Sabato 22 Settembre 2018 

 
dalle 09.00 alle 13.00  

� Concetti di fisica quantistica applicata alla professione degli 

operatori del benessere e della salute. Nuovo approccio col 

cliente. 

dalle 14.30 alle 18.30 

� Tecniche di terapia manuale e vibrazionale, teoria e pratica: 

� Drenaggio profondo e superficiale dei fluidi; 

� L’efficacia delle vibrazioni secondo diverse tecniche; 

� La respirazione in chiave terapeutica. 

 

� Domenica 23 Settembre 2018 
 

dalle 09.00 alle 13.00  

� Cos’è la Posturologia; 

� Innovative nozioni di Kinesiologia applicata (come utilizzare la 

kinesiologia per identificare la cause); 

� Parte pratica. 

dalle 14.30 alle 18.30 
� Dal massaggio alla postura, teoria e pratica: 

� Massaggio tradizionale occidentale e riflessivo del connettivo; 

� Diaframma, catene muscolari, tecniche miotensive; 

� Rieducazione posturale; 

� Posizione eretta ortostatica. 
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 Secondo fine settimana 

Posturologia 

� Sabato 6 Ottobre 2018 
 

dalle 09.00 alle 13.00  

� Rilevanza della psiche, alimentazione e intolleranze, ruolo delle 

cicatrici in chiave posturale.  

� Concetti base di ortottistica in chiave posturale 

 

dalle 14.30 alle 18.30 

CONFERENZA di APPROFONDIMENTO: 

� Lettura evolutiva della funzione masticatoria in chiave 

gnatologica: i perché delle problematiche dell’ATM 

 

� Domenica 7 Ottobre 2018 
dalle 09.00 alle 13.00  

� Dinamica dell’appoggio 

� Tecniche ortopediche ( plantari di sostegno o propriocettivi) 

 

dalle 14.30 alle 18.30 

� La chiave di volta del sistema fasciale:  teoria e pratica 
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 Terzo fine settimana 

Taping kinesiologico: 

� Sabato 20 Ottobre 2018 
dalle 09.00 alle 13.00 – dalle 14.30 alle 18.30 

� Dal massaggio alle posture – teoria e pratica 

� Il sistema fasciale – teoria e pratica 

� Cenni sulle mobilizzazioni e manipolazioni -teoria 

� L’importanza del kinesio-tape – storia e filosofia 

� Biomeccanica e applicazione del k.t.- teoria 

 

� Domenica 21 Ottobre 2018 
dalle 09.00 alle 13.00 – dalle 14.30 alle 18.30 

� Tecniche k.t.: muscolare - legamento-fasciale - 

Correttiva/posturale- linfatica – teoria e pratica 

� Applicazioni su colonna vertebrale: cervicalgia - Lombalgia- 

sindrome sacro/iliaca- pratica 

� Applicazioni arto superiore: cuffia rotatori – Gomito, epicondilite 

/ epitrocleite, rizaartrosi-Pratica 

� applicazioni arto inferiore: pubalgia- sindrome rotulea- 

stabilizzazione ginocchio – fascite – distorsione caviglia – pratica e 

conclusione 

 

Associazione Quantistica-Mente in collaborazione con associazione Acsi 

 

Prato, 6 Maggio 2018 
 

 Ass.ne Quantistica-

Mente 
Erika Calcei e Matteo Resca  

   
   

 


