IL CONCETTO NEURO-ANATOMICO BOURDIOL-BORTOLIN
Il concetto Neuro-Anatomico Bourdiol-Bortolin è un sistema non invasivo di approccio
al malato con un metodo diagnostico-terapeutico fondato su indiscusse basi neuro-anatomofisiologiche, messo a punto e perfezionato in quarant’anni di ricerca clinica nel campo della
Medicina Manuale, delle Riflessoterapie, della Posturologia e della Neurochinesiologia, volto al
raggiungimento e al mantenimento dello stato di benessere bio-psico-fisico della persona.
E’ un metodo multidisciplinare, i cui punti di forza sono una interpretazione
semeiologica strettamente neurofisiologica che consente una precisa diagnosi funzionale,
topografica e differenziale e una gamma di protocolli terapeutici naturali, complementari alla
Medicina tradizionale, gestiti in piena collaborazione tra varie figure professionali, vedi medici,
anche di diverse branche specialistiche (ortopedici, fisiatri, medici di medicina generale,
otorinolaringoiatri, odontoiatri, anestesisti..) con fisioterapisti, podologi, ottici, chinesiologi
laureati in Scienze motorie...
Ogni diagnosi e terapia parte dal principio che l’essere umano origina dall’interazione
dei tre foglietti embrionali: ectoderma, mesoderma ed endoderma , aventi ognuno una
propria morfogenesi e fisiopatologia.
ECTODERMA Dà origine agli organi e alle strutture che restano in contatto con il mondo
esterno: il sistema nervoso centrale e periferico, l’epidermide con i suoi annessi, gli organi di
senso..
ENDODERMA Dà origine ai visceri, agli epiteli di rivestimento del tratto gastrointestinale,
respiratorio e della vescica, i derivati branchiali (timo, tiroide e paratiroidi), all’endotelio
vascolare.. La sua circolazione è linfatica ed il sistema nervoso centrale che lo coordina è il
parasimpatico, diretto dall’ipotalamo trofotropo antero-mediale.
MESODERMA Dà origine ai tessuti di sostegno del corpo (osseo, cartilagineo, muscolare,
sottocutaneo), al sistema vascolare (cuore, vasi sanguigni e linfatici) e agli elementi del sangue,
ai reni ed agli organi sessuali. E’ il vettore del movimento ed è regolato dal sistema
ortosimpatico, diretto dall’ipotalamo postero-laterale, ergotropo.
Ogni malattia colpisce l’organismo umano su tutti e tre i foglietti embrionali (in proporzioni
diverse che variano secondo l’agente ed il terreno morbigeni) e questi manifesteranno la loro
alterazione con una proiezione neurologica cutanea specifica. Il trattamento deve essere triplice
e mirare a riequilibrare i tre foglietti interessati e prevede tecniche diverse in quanto ognuna
corregge in modo preferenziale uno specifico aspetto della malattia legato all’origine
embrionaria, alla etiopatogenesi e allo stadio clinico pena l’insuccesso o la ricaduta..
Il malato viene indagato e trattato nella sua globalità.

TRATTAMENTO SOMATICO GLOBALE
! Trattamento

specifico dell’ENDODERMA: omeopatia , organoterapia, terapia
farmacologica, alimentazione ( diete disintossicanti o specifiche per una patologia, integrazioni
vitaminiche, minerali o aminoacidiche, ricerca intolleranze alimentari, omotossicologia)
! Trattamento specifico del MESODERMA: medicina manuale, chinesiologia, recupero
posturale (correzione delle turbe della statica attraverso la rieducazione propriocettiva, le
suolette propriocettive, correzione delle turbe degli organi sensoriali, atm, malocclusioni,
correzione cicatrici patologiche, ricerca di interferenze da microgalvanismi), attivita’ fisica.
! Trattamento
specifico
dell’ECTODERMA:
agopuntura,
riflessoterapie,
auricoloterapia, frequenzoterapia (correnti, elettromagnetismo, ioni negativi, laser, cromoterapia,
onde di forma..)
Lo sviluppo armonico o distrofico di ognuno dei foglietti embrionali condiziona un biotipo
peculiare:
Normosoma

Picnosoma

Leptosoma

Atletosoma

sviluppo
armonico dei
tre foglietti.

sviluppo preferenziale
del foglietto
endodermico.

sviluppo preferenziale
del foglietto
ectodermico

sviluppo
preferenziale del
foglietto
mesodermico.

TECNICHE MANIPOLATIVE MIOTENSIVE SECONDO
IL DOTT.R.J.BOURDIOL
Il Concetto Neuro-Anatomico Bourdiol Bortolin, applicato nella gamma di patologie dello
scheletro, utilizza alcune tecniche manipolative definite dallo stesso Bourdiol “miotensive,
neuro-riflesse e propriocettive” specifiche per ogni segmento vertebrale e articolare.
La manipolazione miotensiva è una tecnica di intervento manuale dolce, non dolorosa, che
rispetta la fisiologia articolare e lascia l’articolazione trattata nei limiti delle sue possibilità
cinetiche normali. Messa a punto dal dr. R. J. Bourdiol e perfezionata dal dott. Bortolin, è alla
base del nostro percorso formativo.
Utilizzano il solo contesto neurologico. Le manipolazioni sono infatti basate sulla realtà del
circuito gamma secondo il quale ogni muscolo perturbato nel suo comando nervoso può essere
indotto a decontrarsi se si stimolano correttamente i suoi sistemi recettoriali neuromuscolari e
neurotendinei, tramite allungamenti opportunamente controllati.
Si determina il livello vertebrale che crea la contrattura muscolare dolorosa e si agisce
mettendo in tensione il corpo muscolare interessato. Con l’atto manipolativo otteniamo delle
decontrazioni o delle tonificazioni muscolari a seconda che la tensione applicata stimoli
preferenzialmente i recettori neuro-tendinei o neuromuscolari, con la ripresa del gioco articolare
e del tono fisiologico dei muscoli sinergici, agonisti ed antagonisti.
Ecco il perché del nome "manipolazioni miotensive".
Le manipolazioni miotensive e la rieducazione propriocettiva contro resistenza adattata sono dunque delle tecniche riflesse che utilizzando
specifici circuiti neurologici determinano il riequilibrio di gruppi muscolari
contratti che sono la causa di un blocco articolare specifico e della
sintomatologia dolorosa.

INDICAZIONI
-

-

LE ALGIE MECCANICHE DEL RACHIDE
Cervicalgie acute e croniche, cefalee nucali e sovraorbitarie, sindromi vertiginose,
cervicobrachialgie, dorsalgie, algie intercostali, lombalgie e lomboradicolalgie legate ad
alterazioni del disco intervertebrale, all’artrosi interapofisaria.
LE ALGIE DELLE ARTICOLAZIONI PERIFERICHE
Spalla, gomito, polso, dita, anca, ginocchio, caviglia, piede.

