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19/01/1953
Maschile
Laureato in medicina e chirurgia

20 gennaio 1982 - 31dicembre 2012
medico Convenzionato SSN per la medicina generale nel
Comune di Capannori (Lucca)
ASL n°2 Piana di Lucca
1992 - 2017
libero professionista
Ambulatorio personale: Via delle Rose 167 - Lucca
Risoluzione dei problemi posturali e dolorosi muscolo
scheletrici con le terapie manuali metodo BST.
2012 - 2016
Libero professionista
docente del metodo BST (Veneto)
Studio Medico dott. A. R. Banducci : Metodo Body
Speaking Therapy, via delle rose 167 - S. Anna Lucca
2016 - 2017
Libero professionista
docente nei corsi “Benessere attraverso il Camminare”
Lucca

30/10/1979

Laurea in Medicina e Chirurgia
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA
1983

Specializzazione in Anestesiologia e Rianimazione
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA
1988

Diploma e abilitazione come Agopuntore metodo dott.
Maurice Mussat
Un passaggio importante per la comprensione dei
rapporti anatomo funzionali attraverso i quali l’unità
corporea si muove e dei vari canali attraverso i quali si
trasmettono informazioni e tensioni

SCUOLA SUPERIORE DI AGOPUNTURA ROMA
- dott Maurice Mussat
- dott. Franco Menichelli
1989

Abilitazione laser chirurgia e laser terapia
Trattamenti locali per dolori tramite apparecchiature
laser e piccola chirurgia superficiale.

SCUOLA SUPERIORE DI AGOPUNTURA ROMA
- dott. Franco Menichelli
1989-1990-1991

Master Kinesiologia Applicata
Con la Kinesiologia Applicata tramite test muscolari e
procedure specifiche si “parla” con il corpo per
conoscere le sue necessità e come risolverle.

SCUOLA DI KINESIOLOGIA APPLICATA E
CHIROPRATICA
- Dr Jean Pierre Meerssemann - Milano

settembre 2009 - giugno 2012

Abilitazione in Omeopatia Costituzionalista
Le costituzioni fisiche e le tendenze patologiche di
ciascuna di esse.

COII - CENTRO OMEOPATICO ITALIANO IPPOCRATE
piazzale Clodio n° 10 Roma.
-

Prof. Dario Chiriacò

2017
Meccanismi e procedure nel trattamento del dolore
cronico
Meccanismi percettivi e di amplificazione nel dolore
cronico e loro cronicizzazione.

IL DOLORE CRONICO MUSCOLO SCHELETRICO IN
FISIOTERAPIA
Edy Academy
- Dott. Jo Nijs
- Dott Andrea Polli
2017

Operatore Sistema Osteospinale NST
Riequilibrio corporeo bilaterale e antero-posteriore
tramite stimolazione cutaneo muscolare

NST OSTEOSPINAL SYSTEM
- Dott. Michael j. Nixon-Livy
- Dott. Alessandro Aloisi

Italiano

Inglese medio grado
• Laurea in medicina e chirurgia
• Specialista in Anestesiologia e Rianimazione

• Iscritto con il numero 1116 all’Ordine dei Medici di
Lucca

• In 30 anni di professione come medico di medicina
generale ha utilizzato con i suoi pazienti tutte le
tecniche apprese per la terapia dei dolori sviluppando
manovre e teorie personali sull’insorgenza e sulla
terapie delle loro cause.

• In pensione come medico convenzionato dal 31
dicembre 2012. Da quel momento in regime di libera
professione si è dedicato esclusivamente al Metodo
BST sia nella alla terapia ambulatoriale che
nell’insegnamento dello stesso.

• Medico omeopata abilitato anche se non iscritto
all’Ordine tra i medici che praticano attività non
convenzionali perché dedito ad attività terapeutiche
dove si utilizzano esclusivamente attività manuali.

• Da più di 25 anni pratica terapie manuali sui dolori
alla costante ricerca di miglioramenti nelle tecniche e
delle spiegazioni teoriche e scientifiche del Metodo
BST.

• Fondatore, sviluppatore e creatore della Body
Speaking Therapy.
È un metodo di terapia manuale e di recupero delle
disfunzioni e patologie dolorose muscolo scheletriche
basato sulla fisiologia clinica, sullo studio del
movimento e della coordinazione tra le varie parti del
corpo.

• Nell’ambito del Metodo BST ha sviluppato:

• una mappatura funzionale dei rapporti sensoriali tra
le varie parti del corpo trasmessi attraverso la p
 elle,
che è spesso è l’unica causa di dolore.
• Le nuove tecniche per riposizionare, riallineare,
articolazioni, muscoli, fasce e cute, esclusive del
Metodo BST
• Ha scoperto e usa nella pratica clinica, i rapporti

funzionali e causali tra le ossa della mano e del
piede con i dolori delle altre parti del corpo.

• Un dolore, una causa, una manovra. Un dolore, più

cause, più manovre.
È il motto del metodo BST

• In seguito allo studio della deambulazione e della
ottimizzazione dei movimenti ha creato il sistema
“Benessere attraverso il Camminare” che insegna nei
suoi corsi

• Per recuperare posture erette,
• Per tonificare la muscolatura di tutto il corpo
• Per un ottimo effetto anti aging
• Alleggerire il movimento
• Vede circa 1500 persone ogni anno nel suo studio.
I loro problemi doloroso posturali in genere sono
risolti in due-tre sedute.

• il 23 febbraio 2010 registrazione presso la Camera di
Commercio di Lucca del marchio e del Logo BST
(domanda depositata il 27 ottobre 2007)

• docente metodo “Benessere attraverso il Camminare

• È in pubblicazione un libro sugli accorgimenti da
applicare al Camminare derivati dalle tecniche BST.

• docente del Metodo BST nelle problematiche
muscolo scheletriche.

