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SQUADRA EDUCATIVA

Dr Thierry MULLIEZ, 
Dottore in Medicina, Osteopata; 

Vicepresidente dell’Associazione 
Posturologia Internazionale

Gianni BAZZANI 
Fisioterapista, Posturologo 

Presidente dell’API Italia
Sergio ROCCO 

Osteopata, Posturologo 
Presidente della sezione 

Posturoterapia NeuroSensoriale Italia 

 3 giorni

Aperto a fisioterapisti,
medici, osteopati, 

figure sanitarie, chiropratici

IN PRATICA
Dimostrazioni pratiche

Pratica in coppia: test posturali e 
palpazione sensoriale
Trattamenti muscolari 

neurosensoriali: saturazioni 
neurali, discali, periostee e 

articolari, siderazioni muscolari

• 
•  Saper identificare le disfunzioni neurali, articolari, discali e muscolari
• Eseguire il trattamento con la neuro stimolazione manuale,saturazioni

e siderazioni muscolari.
• Sapersi orientare in caso di disfunzione posturale

OBIETTIVI

Liberate i vostri pazienti dai loro dolori scapolari, dalle nevralgie 
cervico-brachiali e dalle cefalee mediante le saturazioni neurali, 
discali, articolari e le siderazioni muscolari.  Localizzate e classificate 
le disfunzioni discali e neurali dei plessi cervicale e brachiale 
integrando la vostra valutazione con la palpazione sensoriale.

ALGIE SCAPOLARI E NEVRALGIE 
CERVICO-BRACHIALI 
NEUROSTIMOLAZIONI MANUALI 
Posturoterapia NeuroSensoriale

Biomeccanica e neurofisiologia 
delle nevralgie cervico-brachiali

• Conseguenze delle disfunzioni
neurali, discali, articolari e costali

• Relazione tra plesso cervicale,
brachiale e dolori

Clinica delle nevralgie cervico-
brachiali

• Esame clinico posturale:
Test posturo-cinetici

• Analisi palpatoria sensoriale:
strati profondi e intermedi

• Identificazione dei territori
muscolo-cutanei dei nervi
disfunzionali

• Localizzazione dei punti di
stimolazione

Studio dei nervi dei plessi 
cervicale e brachiale, dei loro 
territori e dei sintomi: 
grande e piccolo occipitale, 
grande auricolare, sottoccipitale, 
occipitale, accessorio (XI), 
ascellare, muscolo-cutaneo, 
radiale, mediano, ulnare, 
sottoscapolare, grande e piccolo 
pettorale, dorsale della scapola e 
sopra scapolare, lungo toracico...

• Trattamento
Saturazioni neurali, discali e 
articolari, siderazioni muscolari

• Sintesi, Protocollo, Casi clinici

CONNAISSANCE & ÉVOLUTION - 20 rue du rendez-vous, 75012 PARIS 
E-mail: contact@connaissance-evolution.com - www.connaissance-evolution.com

INFORMAZIONI 
AGGIUNTIVE

DATE 
28 - 30 giugno 2018

LUOGO 
Hotel Raffaello 

Viale Certosa 108 
Milano 

Tel. 02 392431

TARIFFA 
650 €

ISCRIZIONE 
compila il modulo sul sito 

www.connaissance-evolution.com

CONTATTO 
Gianni Bazzani Tel. 339 8022104 

Sergio Rocco Tel. 348 2237706


