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NEI (Neuro Emotional Integration) è un’efficacissima tecnica kinesiologica di ricerca, elaborazione e 
superamento degli eventi traumatici del passato che influiscono negativamente nella nostra vita (spesso a 
nostra insaputa) e che influenzano negativamente la relazione con noi stessi e con le altre persone. 
“In altre parole, se l’organismo è bloccato su una modalità di sopravvivenza, le sue energie sono impiegate, 
per combattere nemici invisibili, il che non lascia spazio per il nutrimento, la cura, l’amore. Per noi umani, 
ciò significa che finché la mente si difende da assalti inesistenti i nostri legami più intimi ne sono minacciati 
insieme alla capacità di immaginare, pianificare, giocare, apprendere e prestare attenzione alle altre 
persone.”  1

NEI, attraverso la presa di coscienza dei propri stati di blocco e la loro integrazione, permette di svelare e 
annullare velocemente e profondamente tutti i sabotaggi emotivi e psicologici, consci e inconsci, che 
impediscono la libera espressione delle proprie potenzialità e dei propri desideri  
Il percorso della NEI®  (Neuro Emotional Integration) è un viaggio straordinario all’interno di sé stessi, una 2

possibilità unica di sperimentare il rapporto profondo tra noi e il nostro inconscio, tra ciò che ci rende 
difficile vivere oggi e le ferite che provengono dal nostro passato. 
Tramite questo percorso, possiamo riportare alla luce e superare momenti difficili del nostro passato che, pur 
nascosti profondamente dentro di noi, continuano a limitarci e a farci del male ancora oggi.  
Ritrovare questi momenti, avere la possibilità di ricostruirli, di dare loro un nuovo significato e poterli 
reintegrare nella nostra vita senza più soffrirne, è qualcosa di estremamente bello, soddisfacente, liberatorio. 
A volte, i nostri clienti prendono coscienza di situazioni e ferite che, un volta integrati con la NEI, come 
tasselli di un puzzle, ristabiliscono l’armonia in un periodo della loro vita che appariva disarmonico e 
incompleto, e dà loro, come per magia, nuova spinta, fiducia e vitalità. 

NEI si svolge in due fasi: 
• Una fase diagnostica e di ricerca delle Memorie Psico Energetiche (MPE) traumatiche del passato (le 

memorie delle ferite emotive e fisiche subite) tramite un test di kinesiologia. 
• Una fase d’integrazione e superamento di queste MPE tramite la ristrutturazione del ricordo 

traumatico e il raggiungimento di una nuova consapevolezza. 

NEI è efficacissima per molte cose: 
Per superare le convinzioni personali che limitano l’utilizzo ottimale di tutte le proprie qualità. 
Per comprendere il senso del malessere psicologico e fisico. 
Per modificare comportamenti problematici e ripetitivi in cui spesso si ricade. 
Per gestire gli stati emotivamente limitanti (stati d’ansia o panico). 
Per coadiuvare i percorsi medici e accelerare la guarigione fisica. 
NEI, non è una tecnica da utilizzare con superficialità. Per essere dei buoni operatori NEI ci vuole equilibrio, 
apertura mentale, umiltà, impegno e una formazione costante. 
L’operatore NEI è cosciente di essere solo un catalizzatore che sta dando la possibilità alla persona che si 
sottopone al test di dialogare profondamente con se stessa; per svolgere questo compito, l’operatore deve 
essere capace di rimanere sullo sfondo e lasciare che sia il cliente in prima persona l’autore di questo grande 
lavoro di ristrutturazione e cambiamento. 
Questa tecnica può dare grandi soddisfazioni, ma non può essere usata in sostituzione, dei percorsi medici, 
psicologici e psicoterapeutici, che restano elettivi e insostituibili per la cura della persona.  
Di converso, un buon medico, un buono psicologo e un buono psicoterapeuta, possono trarre grandi vantaggi 
dall’utilizzo della NEI all’interno della loro pratica. 

 Bessel Van Der Kolk, Il corpo accusa il colpo, Raffaello Cortina Editore1

 La NEI è un Marchio registrato dalla Dott.ssa Loredana Balconi, dal Dott. Alessandro Quadernucci e dal dott. Michele 2
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Programma del percorso NEI 

- In Videoconferenza - 

1 
NEI Neuro Emotional Integration 
• La teoria della NEI 
• I presupposti della NEI 
• Memoria Psico Energetica - MPE 
Medicina Tradizionale Cinese 
• Aree di riflesso degli organi 

2 
PNEI e Etolologia umana 
• I tre cervelli 
• Fuga, attacco, blocco, Predator 
• Assunti di sopravvivenza ancestrale 

3 
PNL 1 
• Sistema di credenze 
• Ristrutturazione 

4 
PNL 2 
• I livelli logici 
• Fisiologia e focalizzazione 
• Presupposizioni per una buona comunicazione 

5 
Life skills 
• Integrazione delle competenze emotive e relazionali 

- Seminari residenziali - 

SEMINARIO 1 
INTEGRA 
• Test Kinesiologico 
• Le regole di base della kinesiologia INTEGRA: 
• Test sulle aree di riflesso degli organi 
Le fasi deIla NEI 
• Rapport 
• Anamnesi e frase d’entrata 
• Taratura della forza del muscolo indicatore 
• L’O ring test 
• Il test della polarità 
• Test della Congruenza 
• Taratura della forza del paziente 
• Test della Polarità 
• Test della congruenza 
• Frase d’entrata e ricerca dei Punti Riflesso degli Organi (PRO) 
• Di chi è l’emozione 



• Le quattro categorie 
• L’evento scatenante, il Quadro attuale (QA) 
• Linea del tempo e Immagine Originaria 
• Instaurazione delle MPE e Linea del tempo 
• L’Evento Programmante o Immagine Originaria 
• Controllo dell’integrazione 
• Ancora bioenergetica 

SEMINARIO 2 
Secondo livello NEI  Ricerca dei sabotaggi neuro emozionali 
• NESI: Neuro-Emotional Sabotage Integration Integrazione del Sabotaggio Neuro-Emozionale 
• VCM: Valutazione della Congruenza Multipla 
• TCC: Test di congruenza a catena    
• Congruenza TOP:  Total Optimal Potential Potenziale Ottimale Totale 
• TSP: Test delle Sub Personalità 
• Integrazione totale 
• Pratica 

SEMINARIO 3 
• Pratica  
• Esame finale 

Organizzazione 

• Questo percorso è rivolto a Medici, Psicologi, Psicoterapeuti, counselor certificati, massofisioterapisti, 
assistenti sociali. 

• I seminari in video conferenza di un giorno si svolgeranno la domenica dalle ore 9 alle ore 18,30 il 28 
febbraio, 28 marzo, 18 aprile, 16 maggio, 13 giugno 2021 

• I seminari residenziali full immersion si svolgeranno a Firenze dal sabato alle 9, a domenica alle 18,30 
nei giorni 11/12 settembre, 9/10 ottobre 2021, per completare il percorso teorico pratico.  

• Il seminario finale per l’acquisizione del diploma di NEI Pratictioner, si svolgerà il 9/10 aprile 2022 per 
consentire l’acquisizione della pratica e l’elaborazione di una tesi finale. 

• I cinque seminari webinar, hanno il costo di 120€ a giornata per un totale di 600 € e sono propedeutici 
alla partecipazione ai seminari residenziali. 

• I tre seminari full immersion in presenza di due giorni, hanno il costo di 300€ l’uno per un totale di 900€. 
• Il corso comprende il materiale didattico necessario: dispensa, protocolli di lavoro. 
• Per informazioni: Alessandro quadernucci = sandroelory@gmail.com - cell. +0393356916058 

Cosa dicono i nostri allievi 

Per me è stata la chiave che apre la porta del tuo mondo interiore. Una porta che non viene spalancata del 
tutto, ma che si apre pino piano per raggiungere dei momenti di luce, tipo finestre che si aprono e che non si 

chiuderanno mai più, per cui ogni finestrella  è un’esperienza di luce che rimane per sempre. 
Un’esplorazione dentro di te alla ricerca della “reason why” di tutto quello sei ora e il raggiungimento della 
consapevolezza del perché sei quello che sei; per passare ad una nuova consapevolezza di quello che sei ora 

e raggiungere la spinta , a ragion veduta, verso il cambiamento. 

La prima esperienza ha centrato il mio conflitto e ha cambiato la mia vita secondo i miei tempi e le mie 
possibilità. Come terapeuta, mano a mano che ho imparato ad affidarmi alle risposte, ho imparato a 

guardare con altri occhi, a vivere esperienze di trasformazione insieme al cliente che avevo di fronte; per me 
una vera magia.  

Integrazione a 360 gradi. 

Uno stargate per entrare nel mio inconscio. 
Ha portato cambiamento e consapevolezza
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