


üComportamento: fragile equilibrio emotivo, ansia, panico, ecc. 
ü Fragile equilibrio ormonale
ü Problemi posturali,
üCamminare in punta, usura della suola asimmetrica
üDifficoltà di equilibrio, disfunzioni del sistema vestibolare. 
üMuscoli ipo o ipertonici
üDifficoltà di apprendimento
üMancanza di memoria
üDifficoltà visuo-spaziali,
üMancanza di coordinazione motoria,
üDebole capacità motorie fini e grossolane: tensione durante la 

scrittura, o difficoltà di comprensione
ü Ipersensibilità sensoriale (luce, rumore, ecc.)
üAgitazione o anche iperattività,
üEnuresi
ü Imbarazzo con abiti stretti o etichette
üDebolezza dei muscoli dell'occhio
ü Impossibilità di rotolare o nuotare
ü e così via

CONSEGUENZE DI UN RIFLESSO PERSISTENTE O RITARDATO



Se questi riflessi non si sviluppano in tempo:
Sono ipoattivi.
=> mancanza di solide fondamenta per

ü difficoltà di memoria o di capacità spaziale,
ü difficoltà a tenere in mano una penna,
ü mancanza di equilibrio,
ü matematica.

Se questi riflessi non si adattano:
Sono persistenti (iperattivi).
=> Paralizzano il bambino nel suo sviluppo, non permettendo comportamenti di 

coordinamento volontario e di capacità motoria fine.
=> Compensazioni e possono esserci altre difficoltà :

ü tensione nella scrittura,
ü iperattività,
ü mancanza di coordinamento,
ü instabilità emotiva, fobie,
ü difficoltà di attenzione e concentrazione, ecc
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Corsi RMTi
I corsi RMTi prevedono l'utilizzo di movimenti e di varie tecniche di 
integrazione dei riflessi per uno sviluppo neurale ottimale. Molte persone 
con problemi come ADD/ADHD, Disturbi dell'elaborazione sensoriale, 
Autismo, Ritardi nel linguaggio e nel parlato, Dislessia, PTSD, Lesioni 
traumatiche cerebrali (PCI), Paralisi Cerebrale, Ritardi nello sviluppo, 
Depressione, Ansia, ecc. hanno riportato cambiamenti positivi dopo aver 
seguito un programma RMTi.
RMTi può essere utilizzato come modalità a sé stante o facilmente 
incorporato nell'essere utilizzato con altre pratiche e tecniche.
Informazioni aggiuntive
I movimenti ritmici sono dolci movimenti di dondolio e di integrazione dei 
riflessi che stimolano i percorsi neurali e promuovono l'apprendimento, 
l'equilibrio emotivo e la facilità di movimento. RMT è un modo efficace per 
aiutare con i sintomi di ADD/ADHD, le problematiche di apprendimento, 
l'autismo e gli squilibri comportamentali/emozionali senza l'uso di farmaci.
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Livello 1 – Focalizzaione
Organizzazione e Comprensione

In questo corso di 2 giorni i partecipanti imparano le basi del Rhythmic Movement Training: come i movimenti ritmici possono essere 
usati per aiutare a regolare il tono muscolare; stimolando le connessioni tra il cervelletto e la neocorteccia, specialmente i lobi 
frontali per migliorare l'attenzione e controllare gli impulsi. Il corso comprende anche l'esame del ruolo dei riflessi primitivi nello 
sviluppo e come integrarli con movimenti ritmici e con pressioni isometriche. Ideale per OT, OTA, PT, PTA, SLP, genitori, assistenti 
sociali, terapisti della famiglia e della salute mentale, optometristi dello sviluppo e VTs, terapisti yoga, insegnanti in generale, 
insegnanti di educazione speciale, insegnanti di scuola materna e prescolare, fornitori di assistenza sanitaria, massaggiatori, 
specialisti di traumi e OS, kinesiologi, istruttori di Brain Gym e molti altri ancora.
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di fare:
ü Identificare i movimenti ritmici innati dell'infanzia e ricordare perché questi movimenti promuovono lo sviluppo del cervello, 

l'apprendimento efficace, lo sviluppo del linguaggio, l'equilibrio emotivo, il rilascio dello stress, la resistenza e la forza posturale.
ü Dimostrare la comprensione di 17 movimenti ritmici.
ü Indicare se i riflessi primitivi non sono integrati e discutere l'importanza dell'integrazione e dei fondamenti delle funzioni 

sensoriali-motorie, emotive e cognitive.
ü Descrivere la ricerca che mostra la connessione tra i riflessi non integrati e le problematiche funzionali.
Valutare 6 riflessi primitivi e posturali chiave per le persone: Tonico Labirintico, Spinale di Galant, Landau, Babinski, Riflesso Tonico 
Simmetrico del Collo e Riflesso Anfibio.
Sperimentare, notare ed esprimere "prima e dopo" i cambiamenti che si verificano facendo 17 movimenti ritmici
Dimostrare i modelli di movimento e i protocolli per l'integrazione di 6 riflessi primitivi e posturali chiave: Tonico Labirintico, Spinale di 
Galant, Landau, Babinski, Riflesso Tonico Simmetrico del Collo e Riflesso Anfibio



Livello 2 – Emozioni Memoria e 
Comportamento

Questo corso, della durata di un giorno, affronta il modo in cui l'addestramento al movimento ritmico influenza le nostre emozioni, 
come lavorare con i movimenti per entrare in contatto con le nostre emozioni e per stabilizzarle quando minacciano di farci perdere il 
controllo. Esamina anche come lo stress e la vita quotidiana influenzano il nostro corpo e come i movimenti ritmici possono aiutare a 
rilassare e ad alleviare la tensione muscolare. È un complemento necessario per chiunque voglia lavorare con l'allenamento 
attraverso la ritmicità.

Al termine del corso gli studenti saranno in grado di fare:

ü Dimostrare 17 movimenti ritmici e in più ulteriori movimenti per l'integrazione del sistema limbico e la coordinazione della parte 
superiore e inferiore del corpo

ü Riconoscere perché e come usare 17 Movimenti Ritmici per tutte le età, dal neonato all'adulto.
ü Valutare un riflesso intrauterino chiave - Riflesso di paralisi da paura, il riflesso primitivo chiave di Moro e un riflesso protettivo, 

riflesso del Guardiano del Tendine.
ü Identificare se il comportamento di un individuo indica uno squilibrio del sistema limbico sottosviluppato
ü Dimostrare i modelli di movimento e i protocolli per l'integrazione di due riflessi chiave - Riflesso di paralisi da paura, il riflesso 

primitivo chiave di Moro e un riflesso protettivo, il riflesso di Protezione del Tendine.
ü Identificare i protocolli per il rilascio dei modelli di tensione dalle aree interessate dal Riflesso di Protezione del Tendine - gambe, 

anca, schiena, collo e spalle.



Livello 3 – Lettura e Scrittura
Il ruolo del movimento e dei riflessi del neonato nella crescita del cervello, nell'apprendimento, nello sviluppo emotivo e nel 
comportamento, e la ricerca che mostra l'importanza cruciale dell'integrazione dei riflessi del neonato per l'elaborazione sensoriale 
fondazionale e le capacità di apprendimento. Perché i riflessi non integrati sono un fattore importante in sfide come ADD/ADHD, 
dislessia, ritardo nello sviluppo, dislessia, disturbi dell'elaborazione sensoriale, autismo, stress cronico / sovraffaticamento e altre 
difficoltà di apprendimento, emotive e comportamentali. Come i riflessi del bambino creano e rafforzano le reti neurali per la lettura e 
la scrittura. Come l'allenamento del movimento ritmico integra i riflessi coinvolti nello sviluppo delle abilità di lettura, scrittura e 
accademiche. Al termine del corso gli studenti saranno in grado di farlo:
ü Dimostrare come i 17 Movimenti Ritmici possono essere combinati per creare movimenti più profondi, replicando come i 

movimenti del neonato diventano più complessi.
ü Identificare come il movimento e l'elaborazione sensoriale sono collegati tra loro per lo sviluppo.
ü Dimostrare come aggiungere informazioni visive e uditive quando si controllano i riflessi.
ü Dimostrare come aggiungere visione e suono ai 17 movimenti ritmici
ü Spiegare l'importanza dei movimenti neonatali per la mielinizzazione del corpo calloso e la capacità di sviluppare la 

specializzazione degli emisferi
ü Spiegare lo sviluppo delle capacità motorie fini
ü Recensione del riflesso del Moro, del Labirintico Tonico e del Collo Tonico Simmetrico. Fornire ulteriori informazioni su questi

riflessi
ü Dimostrare i modelli di movimento e protocolli per il Tonico Asimmetrico del Collo, Raddrizzamento del Capo, Babkin della falena 

della mano, la Prensione del Neonato e i riflessi di Trazione delle Mani.



Creare Connessioni
Lo scopo del corso RMTi - Creare Connessioni è quello di indagare come il movimento, sia prima che dopo la nascita, sia importante 
per gettare le basi dello sviluppo neurale e delle organizzazioni e come possiamo usare il movimento, che replica questi movimenti 
innati per aiutare, a sviluppare la maturità cerebrale. In questo corso di 2 giorni i partecipanti imparano le basi di RMTi e dei 
Movimenti Ritmici e come si relaziona con la costruzione della neurologia e la costruzione della maturità neurale. È importante 
stimolare le connessioni tra tutte le aree del cervello per poter funzionare in modo efficiente e formare la base per diventare uno 
studente competente e curioso. Questo corso esamina come il cervello si sviluppa dal basso verso l'alto e sviluppa queste 
connessioni tra cervello, mesencefalo e proencefalo in modo che alla fine la corteccia prefrontale sia in grado di stabilire la capacità 
di coordinare azioni, sensazioni e pensieri. Questo corso è ideale per chiunque sia interessato all'apprendimento e allo sviluppo.
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di fare:
ü Dimostrare una comprensione di 17 movimenti ritmici
ü Descrivere i concetti di esattezza, meno è più e utilizzare gli indicatori fisiologici quando si realizzano i movimenti ritmici con le 

persone
ü Descrivere come si sviluppa il cervello, le 6 aree critiche del cervello (rete neurale, cervelletto, mesencefalo, gangli basali,

sistema limbico e neocorteccia) e il ruolo che queste aree critiche svolgono nella nostra capacità di sviluppare competenze 
funzionali per tutta la nostra vita

ü Dimostrare i modelli di movimento e i protocolli per la valutazione e l'integrazione di 6 aree chiave del cervello: rete neurale, 
cervelletto, mesencefalo, gangli basali, sistema limbico e la neocorteccia

ü Sperimentare, annotare ed esprimere "prima e dopo" i cambiamenti che si verificano facendo 17 Movimenti Ritmici e i protocolli di 
integrazione



Preparazione per la Scuola
Questo corso di 2 giorni si concentra sull'uso dei Movimenti Ritmici con i bambini piccoli, così come su come identificare quando i 
riflessi primitivi non siano integrati. La classe si concentra sull'uso di attività e giochi per introdurre i movimenti ai bambini, così come 
sullo sviluppo di attività e giochi propri. Questo corso è adatto ai genitori, agli assistenti all'infanzia, alle maestre d'asilo, di scuola 
materna e di scuola materna, così come a coloro che desiderano ampliare le loro conoscenze di RMT

Al termine del corso gli studenti saranno in grado di fare:
ü Identificare i movimenti ritmici innati dell'infanzia e ricordare perché questi movimenti promuovono lo sviluppo del cervello, 

l'apprendimento efficace, lo sviluppo del linguaggio, l'equilibrio emotivo, il rilascio dello stress, la resistenza e la forza posturale.
Dimostrare la comprensione di molti dei movimenti ritmici

ü Identificare altri movimenti, canti e attività che possono essere utilizzati nelle aule per promuovere i modelli di movimento
necessari per integrare i riflessi primitivi

ü Costruire un negozio di attività che possono essere utilizzate per lavorare con i bambini per promuovere l'equilibrio posturale ed 
emotivo

ü Valutare attraverso l'osservazione quando i riflessi vengono mantenuti.
ü Comprendere i riflessi importanti per l'integrazione posturale - RTL, RTAC, Landau, Spinale di Galant e RTSC
ü Osservare i riflessi per le mani e i piedi - Mano bocca Babkin, Afferrare, Babinski e il plantare del neonato 
ü Identificare i riflessi per la stabilità emotiva - il RPP e il Moro
ü Sperimentare, annotare ed esprimere "prima e dopo" i cambiamenti che si verificano dopo aver fatto i Movimenti Ritmici e altre 

attività



Affrontare la Paura
In questa classe esaminiamo il ruolo che la paralisi della paura e i riflessi che sono collegati alla seconda fase del Moro riguardano 
l'instaurazione di un senso di stabilità e sicurezza, e come sono importanti per il legame e l'attaccamento, la comunicazione e lo 
sviluppo del linguaggio.
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di fare:
ü Riconoscere l'importanza dei riflessi RPP e Moro per stabilire un senso di sicurezza e stabilità.
ü Indicare come i riflessi dell'Aggrapparsi si relazionano al riflesso di Moro e come se vengono mantenuti possono ritardare la

maturità emotiva.
ü Spiegare il ruolo dei riflessi nello sviluppo del linguaggio
ü Riconoscere come i riflessi trattenuti possono influenzare lo sviluppo emotivo e comportamentale
ü Identificare le emozioni con specifici riflessi trattenuti
ü Dimostrare l'isometria passiva per promuovere l'integrazione posturale, propriocettiva e vestibolare
ü Riassumere il ruolo dei riflessi nello stabilire il legame e l'attaccamento

Rivedere il ruolo e le funzioni della risposta di lotta/fuga
ü Dimostrare come riconoscere quali movimenti ritmici utilizzare con specifici riflessi trattenuti
ü Dimostrare come utilizzare le tecniche di massaggio facciale per integrare i riflessi che influenzano lo sviluppo del linguaggio e la 

maturità emotiva
ü Dimostrare i modelli di movimento e i protocolli per l'integrazione dei riflessi di RPP, Moro, Grasp, Plantare, Radicamento, 

Suzione, Spinale di Perez e Babkin
ü Identificare protocolli per stabilizzare la sopraffazione emotiva connessa all'instabilità posturale
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Il Movimento è essenziale per 
lo sviluppo del sistema nervoso 

I riflessi primitivi sono una base importante del 
movimento infantile che diminuiscono 
gradualmente la loro influenza, con lo 

sviluppo di connessioni neurali nel cervello

Cos’è RMTi



üA cosa servono?

üCome rintracciarli?

ü Perchè integrarli?

üLoro ruolo per la nascita

üLoro partecipazione alla maturazione delle varie parti del 

cervello

Riflessi Arcaici



Sopravvivenza

Protezione

Incontrollabili

Appaiono in utero

Non si esauriscono mai

Riflessi Arcaici



ü Collegano le parti del cervello

ü Abilitano la formazione di una rete di 

comunicazione

ü Promuovono la creazione della guaina mielinica

ü Rafforzano il tono muscolare necessario per lo 

sviluppo motorio

ü Sviluppano e integrano i sensi

ü Danno uno stato di sicurezza interna, ecc.

Riflessi Arcaici



Tutte le parti del cervello devono connettersi
I riflessi primitivi permettono alle fibre nervose di svilupparsi e di formare
una rete di comunicazione tra tutte le parti del sistema nervoso.

Molte connessioni = buon potenziale
Guaina mielinica = buona conduzione

Essenziale nella prima infanzia

Riflessi Arcaici



3 fasi :

ü phase d’émergence

ü phase d’activation et de maturation

ü phase d’intégration

Il riflesso si sviluppa 
armoniosamente

Sviluppo dei Riflessi



I riflessi si sviluppano armoniosamente

I riflessi sono 
persistenti I riflessi non si sviluppano



ü Integrano i riflessi primitivi e permettere lo 

sviluppo dei riflessi posturali

ü Collegano le diverse parti del cervello

Movimenti ritmci



ü Riflessi intrauterini

ü Riflessi primitivi/arcaici/primari

ü Riflessi transizionali

ü Riflessi postural permanenti

Categorie dei riflessi
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Cosa fa 
RMT



Senza un movimento adeguato, i sensi 
non sviluppano la capacità di elaborare 

bene l'ambiente

Questo 
eventualment

e porta a 
difficoltà con

Focalizzazione Scrittura

Attenzione Comportamento

Comprensione Emozioni

Lettura Controllo impulsività

Il Ruolo dei Movimenti e dei Riflessi
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Tabella di Emergenza, Sviluppo, Fusione, Integrazione e Trasformazione

Riflesso di Paralisi da Paura, Moro e Strauss



Il Riflesso di Paralisi da Paura

Il riflesso di Paralisi da Paura è un ritiro

involontario e rapido e un movimento di 

congelamento di tutto il corpo. Si tratta di 

un riflesso intrauterino che emerge a 5 

settimane dopo una reazione cellulare..
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Riflesso di Paralisi da Paura, Moro e Strauss



Questi riflessi sono una reazione ad uno stimolo

sensoriale. Possono essere innescati sia che ci 

troviamo o meno in una posizione

Sdraiati sulla schiena o sulla pancia, seduti o in piedi.

IL RPP

L'RPP è un riflesso di retrazione, dallo sterno nella sua parte inferiore coinvolgendo tutto

il corpo o parte del corpo a seconda del trauma. 

È un congelamento / siderazione / paralisi seguita da una sensazione di impotenza.
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Riflesso di Paralisi da Paura, Moro e Strauss



Il Riflesso di MORO :
All’inverso di RPP è una reazione di Lotta o Fuga.
Il Riflesso di Moro fa apprendere al corpo l’aprirsi e il chiudersi/fermarsi.
Fase 1 : apertura
Fase 2 : chiusura e presa
Fase 3 : ritorno al mondo

Cosa succede quando il bambino non ha ricevuto
questa triplice fase o ne ha ricevuta poca o nessuna?
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Il Riflesso di Strauss

Il riflesso di Strauss dovrebbe iniziare a svilupparsi intorno ai 2 mesi di vita quando il

riflesso di Moro entrerà a far parte di un sistema motorio globale più complesso.

Quando sei una hostess, è meglio avere

un riflesso di Strauss ben sviluppato.
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Riflesso di Paralisi da Paura, Moro e Strauss
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