
IL CORSO E’ APERTO A TUTTI GLI OPERATORI DELLA SALUTE 

Posti previsti: massimo 10 partecipanti 

COSTO DEL CORSO: € 400  + IVA   

UNICA MODALITA’ DI PAGAMENTO/ISCRIZIONE:  

Tramite bonifico bancario (specificando nella causale “Iscrizione 6° Corso base 

Neuroreset”)   coord. IBAN IT15D0503404605000000196915 da fare pervenire 

almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso.  

N.B. considerato il numero chiuso, ai fini dell’iscrizione farà fede esclusiva-

mente la data della ricezione del bonifico.  

IL DOCENTE DEL CORSO 
FABRIZIO LA ROSA  creatore del metodo   è Osteopata, laureato in  Fisiote-

rapia, diplomato in Terapia della Riabilitazione, specializzato nella co-

conduzione di gruppi psicopedagogici per la riabilitazione dello psico-

tico adulto con il Dr Ian Faloon,psichiatra neozelandese. Ha studiato 

Kinesiologia Applicata presso la S.I.K.M.O. (Società Italiana di Kinesio-

logia Medica ed Odontoiatrica) di Roma. Si è perfezionato in  

“Occlusione e Postura in chiave Kinesiologica” con Master  Post Uni-

versitario presso il Dipartimento di Biomorfologia e Biotecnologie della Facoltà di Medici-

na  e Chirurgia dell’Università di Messina.  

E’ iscritto al ROI (Registro degli Osteopati d’Italia con tessera n°. 813), ha lavorato per 4 

anni in una struttura specializzata nella riabilitazione del neuroleso e per altri 11 anni 

presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’A.U.S.L. 6 di PALERMO.  

Ha svolto attività di  docenza di Osteopatia Cranio Sacrale presso diverse scuole di Naturo-

patia. E’ stato consulente Osteopata della Nazionale Italiana di Canottaggio, della squadra 

di calcio  di serie A “Città di Palermo” e di varie società sportive nazionali pallavolo e di 

pallacanestro.  Attualmente si dedica alla libera professione ed all’insegnamento nella 

città di Palermo. 

6° CORSO BASE DI FORMAZIONE PER 

 

 

 

 

 

 

Per il trattamento dell’algodistrofia 

e dei blocchi articolari 

Relatore 

Dott. Fabrizio La Rosa (Osteopata)                                       

 

Date del corso 

29, 30 Settembre e 1 Ottobre 2017 

Sede del corso 

                    Centro di Formazione  

Via Umberto Boccioni 224, Palermo 

 

www.algodistrofia.com 

NEURORESET©® 



1° giornata 2° giornata 3° giornata REGOLAMENTO 

09.00-09.30 Riepilogo degli argomenti 
trattati 

09.30-10.30 Il Sistema Neuro-vegetativo: 
cos’è ed a cosa serve 

10.30-10.45 Pausa caffè 

10.15-11.15 Il Dolore 

11.15-13.00 Il ruolo delle fasce nella con-
duzione del M.R.P. 

13.00-14.30 Pausa pranzo 

14.30-15.30 Etiopatogenesi del blocco 
articolare 

15.30-16.30 Esercitazioni pratiche al me-
todo Neuroreset 

16.30-16.45 Pausa caffè 

16.45-18.00 Esercitazioni pratiche al me-
todo Neuroreset 

 

09.00-09.30 Riepilogo degli argomenti 
trattati 

09.30-10.30 Esercitazioni pratiche al meto-
do Neuroreset 

10.30-10.45 Pausa caffè 

10.45-11.00 Domande e risposte 

11.00-13.00 Esercitazioni pratiche al meto-
do Neuroreset 

13.00-14.30 Pausa pranzo 

14.30-16.30 Alimentazione ed algodistro-
fia 

(M° Umberto La Rosa, Reiki Master, Green Chef) 

16.30-16.45 Pausa caffè 

16.45-18.00 Verifiche finali e consegna 
degli attestati 

 

Essendo un Corso Base rivolto all’insegna-
mento dei presupposti teorici e pratici del 
metodo Neuroreset limitatamente al polso 
ed alla mano non è necessario adottare par-
ticolari accorgimenti nell’abbigliamento. 

Si raccomanda la puntualità sia all’inizio dei 
lavori che al rientro dalle pause pranzo e 
caffè. 

Vista l’esiguità dei posti a disposizione, ai fini 
della priorità nell’iscrizione farà fede la data 
di ricevimento del bonifico (tenete quindi 
conto che un bonifico ordinario impiega 2/3 
giorni prima di essere ricevuto ed accredita-
to). 

A COSA SERVE 

Il metodo Neuroreset è ideale per risolvere 
casi di algodistrofia e blocchi articolari di 
qualsiasi natura in qualsiasi distretto anato-
mico essi si presentino. Il presente Corso 
Base, comprensivo del 1° modulo, insegna a 
risolvere tali complicanze a livello del polso e 
della mano. 

I successivi corsi avanzati: 2° modulo 
(gomito-spalla), 3° modulo (piede-caviglia), 
4° modulo (ginocchio-anca), 5° modulo 
(rachide-visceri), 6° modulo (cranio-sacrale) 
avranno durata di un (1) giorno soltanto e 
saranno aperti solamente agli Operatori 
Neuroreset regolarmente abilitati con il Cor-
so Base. 

Ai corsisti verrà consegnato il 

kit del corso Neuroreset com-

prendente valigetta, dispensa 

del corso, blocco notes, penna. 

 

NON SARANNO CONSENTITE 

Al termine del corso ai corsisti ver-

rà consegnato l’attestato di Opera-

tore Neuroreset,  il distintivo di 

Operatore Neuroreset e, per i    

titolari di studi professionali,            

anche le vetrofanie di                            

“Centro Affiliato Neuroreset”. 

Recapiti del Dott. Fabrizio La Rosa 
Studio 091.25.23.786  
Mob    347.716.74.79 
E-mail osteo.larosa@gmail.com 

UMBERTO LA ROSA, Ma-

ster Reiki di 3° livello 

dall’età di 17 anni,  Green 

Chef, Private Chef  e  

Tecnico Agro-Alimentare 

in formazione, ha lavorato diversi anni a Lon-

dra specializzandosi nella cucina vegetariana e 

vegana.  

Appassionato di relazioni tra alimentazioni e 

patologie infiammatorie, attualmente  sta 

seguendo una formazione specifica per il recu-

pero degli antichi grani di Sicilia e delle loro 

farine.  

Collabora con lo studio del Dott. La Rosa e con 

altri professionisti  per quanto riguarda l’edu-

cazione e l’igiene alimentare. 

HOTEL VICINO LA SEDE DEL CORSO 
Residence Cleotto (di fronte la sede del corso) 
Via Caduti senza Croce 10,  Palermo 
+39 091 51.30.30  www.casevacanzacleotto.it 

Hotel VICINO LA SEDE DEL CORSO 
Casena dei Colli (a 500 metri dalla sede) 

Via Villa Rosato, 20/22, 90146 Palermo 
Tel. 091.688.97.71    www.casenadeicolli.it 

09.00-09.30 Registrazione e saluto ai parte  
cipanti 

09.45-10.45 Introduzione e finalità del corso 

10.45-11.00 Pausa caffè 

11.00-12.00 Algodistrofia: una patologia    
rara o misconosciuta?  

12.00-13.00 L’importanza dell’approccio al      
paziente che soffre 

13.00-14.30 Pausa pranzo 

14.30-16.00 Ritmo Cranio-Sacrale: cos’è, 
come funziona ed a cosa serve 

16.00-16.15 Pausa caffè 

16.15-17.30 Esercitazioni pratiche di ascolto 
mio-fasciale 

 

 

 

 

 

 


