Scheda informativa sul metodo n. 38, Terapia di biorisonanza
La presente scheda precisa i requisiti didattici previsti per la formazione nella terapia di biorisonanza, così
come specificati nelle Direttive per la registrazione del metodo n. 38, Terapia di biorisonanza. La presente
scheda è parte integrante delle Direttive per la registrazione del metodo n. 38, Terapia di biorisonanza; sono
approvati esclusivamente i percorsi formativi che coprono in maniera adeguata tutti i contenuti didattici
elencati nel presente foglio. I contenuti didattici sono stati definiti in collaborazione con le associazioni di
categoria e gli esperti.
Il percorso di formazione deve trattare i seguenti contenuti didattici (per un totale di almeno 224 ore di
formazione):
1. Medicina empirica (almeno 224 ore di formazione)
Fondamenti della terapia di biorisonanza
(almeno 45 ore di formazione)
- Introduzione ai fenomeni fisici di base: oscillazione, onda, lunghezza d’onda, fase, frequenza,
ampiezza, interferenza
— Concetti fondamentali della terapia di biorisonanza: energia,
informazione, comunicazione, risonanza
— I fotoni e la loro importanza per i sistemi viventi
— Capacità di immagazzinare informazioni in vettori, segnatamente nell’acqua
- L’essere umano come «sistema di interazione tra campi»
— L’essere umano come sistema olistico
— L’essere umano come organismo di autoregolazione
— Il principio della polarità
— L’ambiente e gli squilibri interni a livello fisico, psichico e spirituale
— Lo stress come processo adattativo
— Lo stress cronico e le sue conseguenze
— Illustrazione dei diversi principi fisici impiegati nei
dispositivi di biorisonanza
1.2 Diagnostica nella terapia di biorisonanza
(almeno 32 ore di studio)
— Colloquio di anamnesi e questionari anamnestici
— Importanza del rapporto terapeutico, norme di comportamento importanti da tenere nel
colloquio terapeutico
- Test obiettivi e soggettivi, punti in comune e differenze
- Requisiti essenziali per i test soggettivi validi per il terapista, il paziente e il luogo del test.
— Test bioenergetici principali, descrizione generale, pregi e difetti
- Idoneità del paziente ad eseguire i test
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Limiti dei test bioenergetici
Utilizzo dei test nella pratica
Sistema dei test: significato, diversi concetti
Prove eseguite sotto stress energetico e verifica delle priorità
Procedura di filtro per l’individuazione di interazioni complesse
Esercizi pratici
Procedura diagnostica integrativa nella pratica della biorisonanza

1.3 Il processo terapeutico nella terapia di biorisonanza
- Principi della terapia individuale (almeno 30 ore di formazione)
— Forme dei segnali terapeutici biofisici
— Vettori di informazioni a supporto della terapia
- Diversi approcci terapeutici (rafforzamento della costituzione, sostegno a organi e apparati, stimolo
all’eliminazione delle tossine, supporto a processi di elaborazione emotiva ecc.)
— Criteri per la selezione dell’intervento terapeutico e la scelta del momento opportuno
— Verifica dell’efficacia e controlli di follow-up
- Regole base di accompagnamento dei processi terapeutici
— Ostacoli alla terapia
- Indicazioni, controindicazioni e limiti della terapia di biorisonanza
— Misure terapeutiche di accompagnamento a diversi
livelli dell’essere
— Utilizzo delle potenzialità del proprio dispositivo terapeutico
in base alle esigenze del singolo paziente
— Esercizi pratici
1.4 Il processo terapeutico nella terapia di biorisonanza - Trattamento specifico dei principali
sistemi di regolazione (almeno 62 ore di formazione)
- La reazione immunitaria: organi e sistemi coinvolti, influenze, tipi di reazione, test e terapia
— Infezioni acute e croniche
— Sostegno terapeutico al sistema immunitario
— I processi autoimmuni e il loro significato
- Forme di allergia e intolleranza: cause, test e trattamento
- Processi metabolici nell’organismo, con particolare riferimento ai processi anabolici-catabolici e
all’equilibrio acido-base: test e terapia
— Assimilazione di sostanze vitali, problemi di assimilazione, problemi di assorbimento: test
e terapia
— Influenza dell’alimentazione sulla regolazione dei processi metabolici
— Polarità fondamentali dell’essere umano
- Regolazione del sistema centrale tramite l’interazione di talamo-ipotalamo, sistema ormonale e
sistema nervoso
— Nascita, significato e cura dei campi di interferenza
— Dinamica del dolore, test e trattamento dei dolori
— La malattia come espressione di una dinamica di vita
- Corrispondenze psicologiche di diversi stati patologici
- Test e terapia della psicosomatica individuale
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Terapia di biorisonanza come approccio olistico
(almeno 25 ore di formazione)
- L’interpretazione medica della terapia di
biorisonanza, distinta dalla medicina
tradizionale e da altre discipline della
medicina alternativa
— Dinamica della relazione come processo di scambio
di energia e informazioni
- Svolgimento di una seduta terapeutica
- Supervisione di gruppo come processo di apprendimento
— Casi di studio ed esercizi
— Organizzazione dello studio, disposizioni di legge, principi di igiene e principi etici
— Riepilogo e collegamenti tra le materie di studio
1.6 Utilizzo dei dispositivi (almeno 30 ore di formazione)
Novembre 2019
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