Corso PostGraduate

Docente: Dr. Jean Pierre Meersseman, D.C.
Chiropratico e Kinesiologo, Laureato presso il Palmer College of Chiropractic negli USA, Co- fondatore della
Associazione Italiana Chiropratici, Coordinatore Sanitario dell’ AC Milan e fondatore di MilanLab

Roma 23, 24, 25 Novembre 2012
La Kinesiologia Applicata costituisce un approccio interdisciplinare per la cura della Salute. Unisce gli
elementi più significativi delle terapie complementari, creando un modello più unificato per il
riconoscimento e il trattamento del “paziente disfunzionale”.
Il corpo, attraverso il suo linguaggio, invia continuamente informazioni e segnali in grado di rilevare le
cause delle varie disfunzioni biomeccaniche, le zone dove viene trattenuto l’insulto e il percorso
terapeutico più valido per riportare il Sistema Corpo ad una più adeguata e armoniosa espressione della
omeostasi fisiologica.
“La chiave è acquisire la capacità di comprendere questo linguaggio”

Tre giorni full-immersion di lavoro pratico con Jean Pierre Meersseman, vero e
proprio “mito vivente” della Medicina manipolativa, per cominciare ad imparare
l’arte del test muscolare come strumento di diagnosi e di cura
ASSOCIAZIONE CULTURALE CHINESIS
Associazione Riconosciuta dall’Ufficio Territoriale del Governo con n°380/2005 ai sensi del D.P.R. 361/2000.
Provider Ministero della Salute per i crediti formativi E.C.M. – n° 1896
Segreteria didattica: tel. 06 97274138 – fax 06 5819860
Web site: www.chinesis.org e-mail: osteopatia@chinesis.org

Il corso è finalizzato all'apprendimento dell'arte del test muscolare manuale (muscolo forte / muscolo
debole), strumento indispensabile per ogni figura professionale che, operando nel settore della
posturologia e delle terapie manuali, si occupi del ripristino dell’equilibrio strutturale e funzionale del
corpo in chiave olistica.
A questo primo seminario ne seguiranno altri due più l’esercitazione clinica, tenuti dal Dott. Fabio
Caldarozzi, D.O.m.R.O.I., con la direzione scientifica del Dr. Jean Pierre Meersseman, D.C., allo scopo di
raggiungere le 100 ore previste per la formazione completa in K.A.
Al termine del ciclo di seminari è previsto un esame finale con rilascio di relativo attestato.
Programma del corso:








Introduzione alla Kinesiologia Applicata: Dott. George Goodheart “Il Primo Pioniere”.
Metodi di trattamento comuni nella pratica Kinesiologica ed Osteopatica.
Osteopatia e Kinesiologia Applicata “una continua interrelazione”.
La Triade della Salute.
Test Muscolare Manuale: insegnamento pratico
Il Muscolo Indicatore: insegnamento Pratico
Utilizzo della K.A. in relazione a differenti quadri clinici con particolare riferimento al paziente disfunzionale:
teoria e pratica

Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.

 DATA E ORARI
9.00-13.00 / 14.00-18,00

 SEDE del CORSO
ROMA : VILLA EUR, P.le Marcellino Champagnat, 2 - 00144 ROMA
Tel. 06 54220627, 06 54220659; Fax 06 54220912. E-mail: info@villaeur.com
Presso Villa Eur è possibile pernottare. E’ consigliabile prenotare con anticipo.
(per info su come raggiugere la struttura : www.villaeur.it)

 COSTI Seminario del 23-24-25 novembre 2012

 Euro 750,00 comprensivi di I.V.A. al 21% ove prevista e Quota Associativa.
 Euro 550,00 comprensivi di I.V.A. al 21% ove prevista e Quota Associativa: condizione
riservata agli allievi del Master in Posturologia e della Scuola di Osteopatia I.F.O.P.
fino ad esaurimento dei posti disponibili

 MODALITÁ DI ISCRIZIONE: tramite BONIFICO BANCARIO a favore del conto n° 922936, UNICREDIT BANCA, Ag Roma
20 (Via Donna Olimpia, 124) ABI 02008 CAB 05216 CIN O Coordinate IBAN IT83T0200805216000000922936, intestato
a Associazione CHINESIS. Conservare copia del bonifico e inviare via FAX (06 5819860 attivo dal lun. al ven., h. 9:3017:30) alla Segreteria I.F.O.P. insieme al modulo di iscrizione (scaricabile dal sito www.chinesis.org) contenente i dati
per la fatturazione ed i recapiti telefonici ed e-mail.

N.B.: Corso a numero chiuso, numero di posti limitato: farà fede l’ordine di iscrizione.
NON SONO AMMESSE VIDEORIPRESE.
Per informazioni ed iscrizioni
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