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Sviluppatore, Terapia Di Drenaggio Della Linfa

Bruno Chikly, MD, (hon.), è un laureato della scuola medica all'ospedale del San Antoine in Francia, in cui il suo 
internship in medicina generale ha incluso l'addestramento in endocrinologia, chirurgia, neurologia e psichiatria. Il 
Dott. Chikly inoltre ha guadagnato unito Dichiara l'equivalente di una laurea in psicologia dall'università de Parigi 
XIII.  

La sua tesi  di  laurea,  che ha richiamato il  sistema linfatico,  il  relativo sviluppo storico e la tecnica linfatica 
manuale di drenaggio,  ha ricevuto una medaglia della facoltà di medicina di Parigi  VI, di un riconoscimento 
prestigious per lavoro approfondito e della presentazione scientifica.

Ha studiato estesamente le tecniche osteopathic ed altre modalità hands-on, sia in Europa che unito Dichiara, 
compreso le terapie linfatiche manuali,  la terapia di CranioSacral,  la manipolazione viscerale,  il collegamento 
meccanico,  l'energia  del  muscolo,  il  rilascio  di  Myofascial,  la  terapia  di  Neuromuscular,  il  rilascio  di 
SomatoEmotional, Orthobionomy, il "chi" Nei Tsang, zero che equilibrano, Reflexology, la terapia di polarità e le 
medicine omeopatiche ed orientali. È inoltre un professionista long-time di Aikido.

Il Dott. Chikly co-ha generato una scuola della terapia linfatica manuale in Europa. Ciò ha provocato la creazione 
del  programma di  studi  di  terapia  di  drenaggio della  linfa  in  unito  Dichiara  in  collaborazione  con l'alleanza 
internazionale degli educatori di Healthcare (IAHE). I gruppi di lavoro di terapia di drenaggio della linfa sono 
stati insegnati nel Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Israele, Singapore, Svizzera, Tunisia ed unito 
Dichiara.  

Il  Dott.  Chikly  è  un  membro  della  società  internazionale  di  Lymphology  (ISL)  e  un  membro  del  socio 
dell'Accademia americana di Osteopathy (AAO) e dell'Accademia cranica. Recentemente ha ricevuto un doctorate 
onorario in osteopathy dalla scuola europea di Osteopathy. È sul bordo consultivo del giornale delle terapie del 
movimento e della carrozzeria (Churchill Livingstone) ed è elencato nell'edizione di millennio dei marquis che ha 
chi nel mondo.

In suo testo definitivo, "onde silenziose: La teoria e la pratica della terapia di drenaggio della linfa, "seconda 
edizione,  il  Dott.  Chikly  richiama  le  domande  di  lymphedema,  dolore  cronico  ed  infiammazione.  "le  onde 
silenziose" è trasportata dalla biblioteca medica dell'università di Stanford ed è il primo libro completo sul sistema 
e sul lymphedema linfatici in America del Nord. (ISBN: 0-9700530-290, hardcover, oltre 400 pagine, circa 270 
illustrazioni  e  foto  e  50 pagine  dei  riferimenti  medici.  2001,  2002 International  Health  & Healing  Inc.  Che 
Pubblica, Scottsdale, Arizona.)

Il Dott. Chikly, è un capo, un conferenziere e un produttore internazionali di seminario. Ha parlato alla maggior 
parte dei gruppi medici e correlati con la salute professionali  nordamericani ed a molti gruppi di sostegno di 
lymphedema. Vive in Arizona con è moglie e socio d'istruzione Alaya Chikly, CMT. È direttore di programma di 
studi della terapia concentrata cuore (HCT).

Prego  nota:  Il  Dott.  Chikly  si  rammarica  che  non  possa  rispondere  alle  richieste  di  informazioni  mediche 
specifiche di alcuna specie fuori di un rapporto professionale normale.

Bruno Chickly, MD, sta portando un tocco speciale a drenaggio della linfa. La sua tecnica originale, denominata 
terapia di drenaggio della linfa (LDT), realizza molti degli stessi risultati del drenaggio tradizionale della linfa 
(LD), ma in un modo più terapeutico. La differenza si trova nella capacità di LDT practitioner.s di ottenere in 
tocco con il sistema linfatico di patient.s ed i ritmi naturali. Secondo il Dott. Chikly, quel tuning poll. con il corpo 
di patient.s rende LDT unico.

Il LD tradizionale impiega un'azione del pumping. che il Dott. Chikly dice che le rotture il contatto fra la mano e 
la tecnica del Dott. Chikly.s della linfa è più come un massaggio. Il professionista mantiene le sue mani piane sul 
paziente,  per  mezzo  delle  palme e  delle  barrette  per  generare  con calma,  delicato,  ondulato,  movimenti  che 
emulano le onde di cervello dell'alfa. Il I ha desiderato sviluppare il tocco di a (sistema di) per drenaggio della 
linfa in toâ?¦monitor di ordine la linfa esattamente nel relativo senso ed il flusso. il Dott. Chikly ha spiegato.  

Il contatto costante con il paziente permette al professionista di LDT di guadagnare un tatto per il senso, il ritmo 
ed il flusso del You della linfa ha risposte sistematiche con le mani. Ogni movimento è perché potete sintonizzare 



con il ritmo del liquido. il Dott. detto efficiente Chikly. Il Not soltanto è esso più efficiente, ma più gratifying 
perché  potete  ottenere  le  più  informazioni  sulla  qualità  della  linfa  e  della  pressione  esatta  state  necessaria.  

Una delle resistenze di LDT, il Dott. Chikly crede, si trova nel collegamento di practitioner.s con acqua nel corpo 
di patient.s. When Toccate l'acqua nella linfa, voi state toccando oltre 50-75 per cento del corpo. L'acqua va dentro 
e fuori dalle cellule, inoltre popola reagisce molto rapidamente a quello.

Il professionista di LDT deve posses una conoscenza forte dell'anatomia della ghiandola della linfa e una capacità 
di sintonizzare nei ritmi del corpo, nella pressione e nel flusso unici e naturali di ogni paziente. Secondo il Dott. 
Chikly, ci sono domande numerose di LDT, fra loro in profondità pulire e rigenerazione dei tessuti; stimolo di 
circolazione fluida per migliorare i termini quali l'edema, il lymphedema e la disidratazione della pelle; stimolo 
del sistema immune; stimolo del sistema parasympathetic per alleviare le emicranie e dolore; ed azione antispastic 
(rilievo di spasm). Il rilassamento profondo e le tecniche ritmiche aiutano negli stati di sforzo, nella perdita della 
vitalità e nell'insonnia.

Come LDT allevia queste complicazioni?

Attiva la circolazione liquida, stimola il sistema immune e regola il sistema nervoso autonomo. Il When che fate 
quello,  voi può eliminare il  gonfiamento.  il  Dott.  Chikly spiegato.  When Vuotate le tossine,  voi  rigenerate il 
tessuto, che sarebbe favorevole per i pazienti che stanno circa per subire la chirurgia. Avvertono generalmente il 
meno gonfiamento, sfregio e probabilità dell'infezione.

LDT inoltre è stato trovato efficace nella riduzione del cellulite. Il Cellulite è una tasca di grasso, di acqua e delle 
tossine bloccate nelle fibre del collageno. Con LDT, lavoriamo per allentare quelle fibre, facenti le tecniche che di 
drenaggio della linfa effettuiamo dopo molto più efficiente.

Il processo di LDT stimola il sistema immune e quindi impedisce l'infezione. Healing accade più rapidamente 
perché le tossine sono state vuotate.

Può persino avvantaggiare  le  circostanze  neuromuscular.  Il  In  Francia,  qualche  gente  sta  usando LDT con i 
pazienti muscolari di distrofia ed it.s stato utile. il Dott. Chikly aggiunto.

Il  Dott.  Chikly,  un  nativo  della  Francia,  insegnerà  LDT  ai  vari  punti  negli  STATI  UNITI  per  l'alleanza 
internazionale degli educatori di Healthcare. È un laureato della scuola medica all'ospedale del San Antione in 
Francia, in cui ha ricevuto una medaglia dalla facoltà di medicina di Parigi. Inoltre tiene un grado in psicologia al 
livello di master.s. La sua tecnica di LDT si è evoluta da una decade dello studio nel drenaggio della linfa, nella 
medicina  orientale,  nell'agopuntura,  nella terapia  osteopathy e cranio-sacral,  nella manipolazione viscerale,  in 
reflexology e nel massaggio svedese.

Il Dott. LD detto Chikly è una forma sistematica del trattamento in ospedali europei. Mentre si rende conto che 
sarà molto più challenging convincere gli assicuratori e le facilità in questo paese abbracciare questa tecnica, crede 
che la richiesta di LDT negli STATI UNITI si sviluppi.

LDT ha domande pratiche di medici,  chiropractors,  fisico medica,  professionali  e massaggia i  therapists  ed i 
aestheticians, il Dott. Chikly celebre. Spera che un giorno da vedere per porre la gente impari LDT per esercitarsi 
in nelle loro sedi, come regime di wellness.

Il  I  desidera  la  gente  toccarsi  nel  cerchio  della  famiglia.  Tutto  ha  bisogno  della  disintossicazione  e  del 
ringiovanimento.  

Il medico e la sua moglie Alaya risiedono in Arizona quando non fa un giro di e non insegnando 


