«La Neuromodulazione Interattiva in Kinesiterapia con Interx 5002»

SABATO 13 APRILE 2013
Perugia
Rivolto a coloro che desiderano approfondire l’utilizzo della neuromodulazione interattiva con
InterX e che già utilizzano tale metodica nell’attività quotidiana di fisioterapia e riabilitazione.
In questo corso verranno riprese le nozioni fondamentali della Neuromodulazione Interattiva e
verranno affrontati concetti di tipo neurofisiologico nel riconoscimento e nel trattamento delle varie
sindromi dolorose, per arrivare a trattamenti di patologie post-ortopediche e post-traumatiche
complesse con la tecnica di Neuroterapia Dinamica. Il Docente darà dimostrazione di come la
Neuromodulazione possa essere applicata in qualunque trattamento kinesiterapico, sia come
terapia elettiva che complementare.

Programma:
Ore 9.30
Inizio lavori
Meccanismi di azione della Neuromodulazione Interattiva
Gestione del dolore e principi di trattamenti avanzati di neuro modulazione
Ore 11:00
Coffee break
Ore 11:15
Prove pratiche
Ore 13:00
Lunch a buffet
Ore 14:00
Prove pratiche
Ore 18:00
Termine lavori
Nelle prove pratiche verranno guidati i partecipanti nell’acquisizione di
tecniche avanzate della Modulazione Interattiva indirizzate al trattamento delle
patologie più comuni. L’obiettivo di questo workshop è quello di sfruttare al
massimo le potenzialità terapeutiche della Neuromodulazione Interattiva con Interx
5002 nella pratica fisioterapica e riabilitativa quotidiana.

Relatore: Dr. Roberto Bergamo, F.T., D.O.

Il workshop è gratuito e a numero chiuso (25 partecipanti). Per partecipare è necessario
trasmettere la scheda d’iscrizione sul retro al nr. di fax 051/811993 entro il 10/04/2013.
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Per partecipare è necessario trasmettere la seguente scheda d’iscrizione debitamente compilata al
nr. di fax 051/811993 entro il 10/04/2013.
Scheda d’iscrizione:
Nome ________________ Cognome __________________Azienda _______________________
Via __________________________ Città _________________________Cap _____ Prov. _____
Tel.___________________ Cell.______________________E-mail ________________________
P.I. __________________ C.F. _____________________ Professione ____________________
Informativa Legge 196/03, art.13 a circle s.p.a. La informa che, ai sensi dell'art.13 del D.lgs.n. 196/2003, i dati personali
da Lei forniti con la compilazione del presente coupon saranno raccolti in una nostra banca dati e potranno formare
oggetto di trattamento sia direttamente che con l'ausilio di terzi, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, per
le seguenti finalità: 1. l'invio di materiale promozionale e informativo. 2. per fini statistici e per lo sviluppo di azioni
promozionali. La informiamo infine che in relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art.7
D.lgs.n. 196/2003.

Data ___________________

Firma__________________________

Sede del corso: Perugia Centrocongressi - via Ruggero D'Andreotto, 19 - 06100 Perugia
tel: +39 075 5731100 - info@perugiacentrocongressi.it

Segreteria organizzativa: a circle s.p.a. – s.alberghini@a-circle.it – Tel. 051/817550

Per maggiori informazioni: sig. Miltos Paschalidis – 348/6700801 – miltosp@alice.it
a circle s.p.a. - Gianni Gagliardi - 3488734832 - g.gagliardi@a-circle.it

