
LL’’AAuuttoogguuaarriiggiioonnee  
 

L’ uomo è “ magnificamente ben fatto “ e 

la natura lo ha dotato di tutto il necessario 

per difendersi e autoregolare le sue 

funzioni. Il nostro sistema di difesa ci permette 

di respirare milioni di microbi ogni giorno senza 

ammalarci! Se ci feriamo, ecco che si mette in 

moto un processo di riparazione cellulare. E’ 

necessario, per questo, che le nostre 

cellule ricevano ciò di cui hanno bisogno 

per funzionare e rigenerarsi e che possano 

liberarsi di tutti i loro rifiuti. Occorre che il 

sangue, la linfa e tutti gli altri liquidi 

dell’organismo, che trasportano sostanze 

nutritive, rifiuti e difese, circolino 

liberamente. 
 

Tutte le parti del corpo sono legate 

armoniosamente tra loro, cosa che 

conferisce all’essere umano la sua identità, la 

sua specificità. In tale visione non è possibile 

separare tra loro le componenti somatiche, 

viscerali e psichiche.  
 

Per mantenere tale armonia occorre che il 

nostro sistema di regolazione neurologico e 

ormonale, ma anche il sistema muscolare e 

osseo, siano integri al fine di conservare il 

movimento di tutti i nostri tessuti. E’ il 

movimento che permette ai liquidi, che 

bagnano i nostri tessuti e le nostre cellule, 

di rinnovarsi. 

 

  CCoommee  ccuurraa  llaa  TT..MMaannuuaallee  
 

Quando nell’uomo c’è una funzione o un  

organo che non va, l’armonia generale si rompe e 

ciò che si traduce con vari segni clinici ( dolore, 

fatica, tosse, ipertensione ecc.) Far scomparire i 

sintomi di un problema con rimedi chimici senza 

rimuovere la causa non significa ristabilire 

l’armonia del paziente. Per un mal di schiena, 

non è sufficiente calmare il dolore e 

l’infiammazione, è necessario anche 

restaurare una migliore meccanica 

vertebrale, affinché le crisi non si     

scatenino    più    su     dei       semplici “ 

movimenti sbagliati “. La terapia Manuale si 

ripropone di riarmonizzare l’ individuo nella 

sua globalità, liberandolo dalle restrizioni di 

mobilità, rilanciando e/o rafforzando le 

possibilità di autoguarigione che ogni 

organismo possiede. 

Il Terapista non cura solo la malattia ma agisce 

ripristinando la struttura muscolo-scheletrica al 

meglio delle sue possibilità affinché il corpo ritrovi 

in se e attraverso se stesso, lo stato di salute. 

IIll  TTeerraappiiss ttaa  cceerrcchheerràà  iill  ““  ppuunnttoo  ddeebboollee   ““, 

riaggiusterà    la    struttura   per   permettere all ‘    

organismo      di       attivarsi    contro  

“ l’aggressore “ e di ritrovare lo stato di 

benessere e armonia. Per questo procede con 

normalizzazioni articolari, mobilizzazioni e 

tecniche manuali dolci, non traumatiche, non 

dolorose  e  Auricoloterapia  M.T.C. 

QQuuaallii  ssoonnoo  llee  iinnddiiccaazziioonnii  

ddeellllaa  TTeerraapp..  mmaannuuaallee  
  

 la Terapia Manuale è indicatissima nel 

trattamento delle patologie meccaniche, 

poiché riassetta le ossa, i muscoli ,tendini e 

legamenti, mettendo sempre in collegamento 

i vari sistemi del corpo indispensabili per un 

corretto riequilibrio  funzionale, posturale e 

anche psicofisico. 

- colonna vertebrale: 

sciatiche, lombosciatalgie, dolori cervicali, 

torcicollo, squilibri posturali , Ernie,  

protrusioni  lombari o cervicali. che nel 95% 

di casi curiamo positivamente con le 

tecniche riabilitative di cui disponiamo       

(Ter.Manuale, Riprogr.posturale, Terapia 

Fisica, FKT, AuricoloterapiaMTC) e solo in 

piccola percentuale  le affidiamo  a nostri 

collaboratori esterni quali il Chirurgo vertebrale ( 

anche per gravi scoliosi, traumi verteb., gravi 

spondilolistesi ecc.) o il Neurologo per 

l’Ozonoterapia infiltrativa . 

- arti: 

disfunzioni articolari, distorsioni, tendinite, 

blocchi, , formicolii, mancanza di forza.( Per i 

casi di sospetta lesione musolo-tendinea o 

legamentosa approfondiamo la ricerca con  

Ecografia muscolare,  tramite nostro 

collaboratore Medico Specialista Esterno) . 

--CCrraanniioo:: mal di testa, emicranie, certe affezioni 

ortodontistiche e della mandibola, disfunzioni 

dell’ ATM, nevralgia facciale, alcuni problemi  di 

convergenza degli occhi.  



Quanto dura il trattamento 

di Terapia Manuale 
 

Il trattamento completo, necessita di 

quattro o cinque sedute al massimo, con 

intervalli di riposo di 8 – 15 giorni circa. Una 

singola seduta dura circa 60 minuti. 

 

 Prevenzione 
E’ utile valutare e trattare anche i pazienti molto 

giovani al fine di evidenziare squilibri posturali o 

atteggiamenti scorretti.  Il Fisio- 

terapista si occupa  anche di Posturologia. 

  

Posturologia 

 
E’ lo studio del sistema posturale e dei suoi 

equilibri, Tra i tanti modi di stare in piedi esiste 

una costante posturale che rappresenta la 

posizione ideale del corpo nello spazio; in 

questa posizione tutte le articolazioni,tutti i 

muscoli interessati nel sistema, lavorano in 

condizioni ideali e quindi senza sofferenze 

meccaniche. Un disturbo della postura, porta a 

sollecitazioni muscolari anomale e nel tempo a 

patologie croniche. La riprogrammazione 

posturale globale, mira a prevenire o curare 

numerose patologie che hanno in comune lo 

squilibrio del sistema tonico-posturale. Ideale  

anche dopo il Parto. 

 

FFAATTTTUURREE,,  DDEELL  LLAAVVOORROO  SSVVOOLLTTOO,,  PPEERR  

RRIIMMBB OORRSSOO  DDEELLLLEE  AASSSSIICCUURRAAZZIIOONNII  ..   

 

CCOONNSSUULLEENNZZAA  GGRRAATTUUIITTAA  
   I trattamenti  possono essere effettuati 

          a domicilio o presso lo  studio : 

 

            SSAANNTTAA  NNIINNFFAA  ((TTPP))  
          STUDIO KAPP 

          Via Giardinello 23 

 

CCAASSTTEELLVVEETTRRAANNOO  ((TTPP))  

                  SSTTUUDDIIOO  KKAAPPPP  
             VIALE ROMA 137      

           

         
Per informazioni o 

prenotazioni contattare : 
    

Antonio Bellafiore  

Fisioterapista(Dal 1993) 

Spec.in:Riabilitaz.Ortopedica 

Neurologica--Angiologica     

TTeerraappiiaa  MMaannuuaallee  

CCrraanniioo--CCeerrvviiccoo--MMaannddiibboollaarree  

Riprogrammazione Posturale 

     Auricoloterapia MTC 

 

 
                   Al numero: 

Cell: 3393005989      
                    

LLEE  VVIIEE  DDEELLLLAA  

GGUUAARRIIGGIIOONNEE  

AATTTTRRAAVVEERRSSOO  

LLAA  FFIISSIIOOTTEERRAAPPIIAA  

  TTEERRAAPPIIAA  MMAANNUUAALLEE  

  

  

 
 

 

A cura  di 
    ANTONIO BELLAFIORE 


