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Formazione continua 2017/2018 Formazione continua 2017/2018

• 
•  Identificare e individuare le priorità tra disfunzioni neurali, discali, 

articolari e muscolari
• Trattarle con neuro stimolazioni manuali: saturazioni e siderazioni

muscolari
• Orientare in caso di disfunzioni posturali

OBIETTIVI

SQUADRA EDUCATIVA

Frédéric VISEUX 
Podologo, Osteopata, 
Posturologo Ph Ds, 
Presidente del polo Posturoterapia 
NeuroSensoriale 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, odontoiatri, osteopati, 
chiropratici e 
altri professionisti della 
salute su file

IN PRATICA
Dimostrazioni pratiche
Pratica in coppia
Test posturali, palpazione 
sensoriale
Trattamenti neurosensoriali: 
saturazioni neurali, discali e 
articolari, siderazioni muscolari

Date sollievo immediatamente e durevolmente alle lombo sciatalgie 
mediante neuro stimolazioni manuali: saturazioni neurali, discali, 
articolari potenzializzate dalle siderazioni muscolari.
Trattate in priorità le disfunzioni neurali causa delle reazioni muscolari 
di difesa.

LOMBOSCIATALGIE E 
NEUROSTIMOLAZIONI MANUALI
Posturoterapia NeuroSensoriale

Biomeccanica e neurofisiologia

• Conseguenze delle disfunzioni
neurali, discali e articolari

• Relazione tra plesso lombare,
sacrale, coccigeo e dolori

Clinica delle lombo sciatalgie

• Esame clinico posturale:
Test posturo-cinetico
Posturodinamica e disfunzioni
discali

• Analisi palpatoria sensoriale:
strati profondi ed intermedi

• Identificazione dei territori
muscolo-cutanei dei nervi
disfunzionali

• Localizzazione dei punti di
stimolazione

Studio dei nervi del plesso 
lombare, sacrale e coccigeo, dei 
loro territori e dei loro sintomi 
femorali, 
cutaneo laterale della coscia, 
ilio-ipogastrico, 
ilio-inguinale, 
genito-femorale, 
otturatore, 
glutei, 
pudendo, 
coccigei...

• Trattamento
Saturazione: neurale, discale
e articolari
Siderazioni muscolari

• Sintesi, protocollo clinico, casi
clinici

INFORMAZIONI 
AGGIUNTIVE

DATE 
27 - 29 settembre 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

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


