
  

  

Carissimi Soci ed Amici, 

siamo alla fine dell’anno ed è tempo di consuntivi e preventivi.  

Come sapete, lo scopo principale della Società è la divulgazione della terapia e l’aggiornamento constante 
dei Soci, per cui anche quest’anno abbiamo trascorso insieme delle interessanti giornate di scambio culturale 
con evidente gradimento di tutti i partecipanti, non ultimo l’incontro di ottobre dove ha partecipato anche  
Bernard Bricot. Inoltre, come società CIES-ITALIA,  siamo stati invitati a relazione al 2° congresso di 
Posturologia clinica tenutosi in marzo a Roma. 

L’anno che inizierà tra breve sarà più intenso, infatti la Nostra Scuola sarà impegnata alla 
divulgazione della materia 
 

-    Nel  “Corso di Perfezionamento Universitario in Riprogrammazione Posturale”, che si terrà 
a Roma  
(https://www.gruppoeditori.com/uploadfile/brochure/CORSORP2019-2020-nuova2.pdf). 
 

-   Nel “III° Congresso Internazionale di Posturologia Clinica. Conferenza Organizzativa 
internazionale per il trattamento della Disfunzione Posturale”. 
(https://www.gruppoeditori.com/uploadfile/brochure/brochure-congresso-nuova.pdf). 

 
Per l’aggiornamento dei Soci sono previsti i due workshop ed il corso di Auricoloterapia-
Auricolomedicina che Bernard Bricot dedica ai Soci. 
I workshop si terranno a Napoli il 29 febbraio 2020 ed a Bologna nel mese di ottobre, siamo in 
attesa di avere la disponibilità di Bernard Bricot. 
La formula prevista per i workshop sarà quella “short” dalle ore 10,00 alle ore 15,00 e si terranno 
all’hotel Ramada vicino alla stazione ferroviaria di Napoli,  ed all’hotel NH La Gare vicino alla 
stazione di Bologna, per favorire la mobilità in giornata.  
Nel primo workshop l’argomento di confronto sarà: 
 “ Come interagire sull’equilibrio metamerico orizzontale : tecniche manuali, tecniche 
frequenziali, tecniche strumentali. Vantaggi e svantaggi”. 
Nel secondo workshop l’argomento sarà : 
“I riflessi arcaici dal neonato all’anziano. I riflessi arcaici non integrati sono espressione di 
distonia cerebellare? Diagnosi prevenzione e cura”. 
Il corso di Auricoloterapia ed Auricolomedicina svolto da Bernard Bricot per i Soci, si svolgerà 
sempre a Bologna, trovate informazioni sul sito. 
(https://www.ciesitaliaposturology.it/category/articoli/corsi/prossimi-eventi/). 
Vi comunico che il Consiglio Direttivo ha confermato la quota sociale annuale di 80 € anche per 
l’anno 2020, trovate le informazioni sul sito (https://www.ciesitaliaposturology.it/iscrizione-cies-
italia/). La quota prevede la partecipazione gratuita ai workshop. 
Dato che il primo workshop è già a fine febbraio Vi chiedo di rinnovare la quota il primo possibile 
per avere la possibilità di locare la sala di giuste dimensioni. 
Ricordando a Tutti che siamo i depositari della “Nuova Medicina”, che la chiave di lettura, ma 
soprattutto la terapia che Bernard Bricot ci ha trasferito è unica e capace di Miracoli, auguro a Tutti 
Voi un Sereno Natale ed un Nuovo Anno ricco di salute e di gratificazioni professionali. 
A presto  
 
Antonio Fimiani 
  

  


