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Quick-REMAP
REMAP e Quick-REMAP sono approcci della psicologia e 
psicoterapia energetica sviluppati dallo psicoterapeuta americano 
Steve Reed.

Steve Reed ha messo in discussione tutti i presupposti classici della 
moderna psicologia energetica e ha introdotto elementi fondati a 
livello scientifico e di comprovata efficacia. 

Non si limita quindi ad utilizzare i punti iniziali o finali dei meridiani 
principali (come ad esempio in EFT) ma utilizza punti dei meridiani 
che sono stati oggetto di ricerche scientifiche pubblicati sulle 
maggiori riviste mondiali del settore.

Il suo è quindi un approccio fondato scientificamente che si caratte-
rizza per semplicità ed efficacia. Coniuga la psicologia e psicoterapia 
(in particolare l‘approccio cognitivo-comportamentale) con elementi 
di Medicina Tradizionale Cinese.

Quick-REMAP permette con la sua struttura semplice di affidarsi al 
processo di cambiamento concentrandosi sul contatto col cliente, 
le sue percezioni ed esperimentazioni. Il processo di cambiamento 
diventa più fluido ed individuale.

Steve Reed aveva ideato REMAP alcuni anni prima, per poi svilup-
pare Quick-REMAP, la variante più condensata ed efficace. Lui 
afferma di usare nel suo studio psicoterapeutico Quick-REMAP al 
80%, approfondendo con il REMAP soltanto nei casi più complessi. 
Nel REMAP vengono stimulati tutti i punti del meridiano diagnosti-
cato.

  

QUICK-REMAP 

 Basi neurofisiologiche

 Riscontri scientifici

 Il protocollo di base 

 Il continuum emozionale tra distacco e sopraffazione

 Sciogliere i blocchi emozionali

 Il protocollo Quick-REMAP 1

 Protocollo 8 agopunti

 Protocollo 12 agopunti

 Protocollo 16 agopunti

 Protocollo per i disturbi d‘ansia

 Protocollo per la rabbia

 Protocollo per la vergogna

 Protocollo per la depressione 

 Il protocollo Quick-REMAP 2

 Conclusioni

Il corso prevede una formazione basata su teoria (ca. 60%) e pratica (ca. 40 %)

Quick-REMAP si può integrare con grande profitto in tutti i 
processi di consulenza e psicoterapia. 

Riferimenti utili (in lingua inglese):
www.psychotherapy-center.com
www.remap.net

Riferimento (in tedesco):
www.epizentrum.info/QuickREMAP/QuickREMAP.html

Il corso verrà tenuto in lingua Italiana

Dipl. Psych. Ralf Steinkopff 

Moosdorfstrasse 3

D-12435 Berlin

+49.30.8524404

steinkopff@epizentrum.info

www.epizentrum.info

www.epizentrum.info

	  


