CONVEGNO

La visione olistica della Medicina Biointegrata prevede, alla
base della sua metodologia diagnostica e terapeutica, il
principio del Triangolo Biointegrato. L’uomo formato da
tre componenti, una per ciascun lato del triangolo: morfostrutturale, biochimica – funzionale – psicologica mentale,
più un nucleo energetico interno che lo anima. Una
problematica ovunque nasce, su uno dei tre lati, si riflette
sempre e comunque sull’intero triangolo ed avrà
ripercussioni sul nucleo interno; è quindi l’intero
organismo ad esserne interessato.
L’approccio clinico al paziente prevede l’individuazione
della primarietà d’origine tra le quattro componenti, la
verifica dell’espressività sintomatologica su ciascuna di
esse, quindi la stadiazione della malattia in mirata, di
drenaggio e di terreno.
I metodi e le sequenze d’indagine possono essere diversi,
l’importante è però raggiungere lo stesso risultato.
Il Metodo Santoro parte dal lato morfostrutturale e con un
approccio molto innovativo, mettendo insieme
conoscenze e competenze diverse, in un lavoro di equipe
con altre figure professionali, propone non solo diagnosi e
terapie mirate sul lato specifico, ma offre potenzialità
importanti per affrontare aspetti clinici riferibili ad altre
primarietà.
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Relatore:
Dott. Mario Santoro

Odontoiatra.
Esperto in riequilibrio morfostrutturale.
<<Metodo Moos>>

Iscrizioni:
Il convegno è gratuito e a numero chiuso.
È obbligatorio segnalare la propria
presenza alla segreteria organizzativa.
•

L’Iscrizione, da inviare alla Segreteria
organizzativa centrale, dovrà essere
effettuata online cliccando sul link
riportato qui di seguito:

•

http://www.medicinabiointegrata.it/iscri
zione-blu-focus---roma-2022.html
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.

•

L’incontro si svolgerà nel rispetto dei
protocolli anti-covid in vigore alla data
dell’evento.

Programma:
• Il Triangolo Biointegrato.
• Dalla diagnosi alla terapia delle disfunzioni
morfostrutturali.
• Illustrazione del “Metodo SANTORO”
• Come riconoscere la primarietà del lato
strutturale ed i suoi risvolti in una sindrome
disfunzionale.
• Test utili alla raccolta delle informazioni di base.
• Test neurologici e funzionali che avvalorano la
diagnosi.
• Definizione di un percorso terapeutico efficace
con individuazione dell’entrata strutturale più
valida al riequilibrio: denti, sistema miofasciale,
occhi, ecc.
• Esempi di sistema integrato denti-miofasciaorgano.
• L'importanza della visione olistica e del valore
energetico.
• Tecniche ausiliarie naturali per il riequilibrio.
• Conclusione e domande.

Orario:
Sabato 12 Novembre 2022
Dalle ore 08,30 alle ore 13,30

