SCUOLA DI MEDICINA
MANUALE OSTEOPATICA

CATENE MUSCOLARI E SEQUELE LESIONALI
Corso di Medicina Manuale
Pieve di Cento, 1-2 marzo 2014
Durante i movimenti, nessun muscolo si contrae singolarmente. Le catene muscolari sono
degli insiemi anatomo-funzionali il cui principale ruolo fisiologico è l'adattamento posturale
globale e l'armonia gestuale.
Le anomalie di tensione di queste catene sono di origine diversa : conseguenza di
uno stile di vita sedentario, posture patologiche (catene statiche), gesti sportivi o
professionali ripetitivi o mal eseguiti (catene dinamiche). Esse provocano ripercussioni sulla
mobilità delle catene articolari (sequele lesionali).
Nel corso di questo seminario, prenderemo in considerazione i tests di valutazione
tensionale delle catene muscolari statiche e dinamiche, le tecniche di trattamento mediante
osteopatia miotensiva che ne derivano, così come le principali sequele lesionali e il
trattamento osteopatico strutturale delle disfunzioni più importanti.

Docente : Dr. Ivan RADUSZYNSKI - Medico, Specialista in Rieducazione Funzionale, vanta una
formazione in Medicina Manuale Osteopatica ottenuta presso le migliori Scuole Europee. Nel 1988 ha
fondato a Parigi, insieme al Dr. G. Dupiellet e al Dr. P. Biberson, il Gruppo per la Ricerca e lo Studio in
Medicina Manuale Osteopatica (GREMMO), riferimento scientifico importante non solo in ambito francese.
E’ titolare di Corsi Unversitari in Medicina Manuale -Osteopatia presso l’Ateneo di Parigi Nord – Bobigny.
E’ stato per vari anni Direttore della Scuola di Medicina Manuale Osteopatica di Pieve di Cento (Bologna).
E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche.

PROGRAMMA DEL CORSO

Il corso si articolerà nelle giornate di
sabato 1 marzo 2014

dalle ore 9.30 alle 13.00

e

dalle 14.30 alle 18.30

domenica 2 marzo 2014 dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e

dalle 14.30 alle 17.00

per un totale di 14 ore di lezione e tirocinio pratico.

E' prevista la traduzione simultanea.
Il corso è a numero chiuso (max 25 partecipanti)
A tutti i partecipanti verrà fornito materiale didattico (dispensa).
Sede del Corso:

GRAND HOTEL BOLOGNA

E DEI

CONGRESSI

Via Ponte Nuovo, 42, 40066 Pieve di Cento (BO) Telefono: 051 686 1070
Tariffe convenzionate
- Camera singola € 47.00/notte; Camera doppia: € 62.00/notte - (trattamento B&B) (Prenotare direttamente all'Albergo)
- pranzo: € 16.00 composto di buffet di antipasti e di verdure , primo acqua e caffè ( pranzo
servito dalle ore 12.30 alle 14.30 ) - cena: € 24.00 composto da primo , secondo con contorno , dessert acqua e caffè e vino della casa
a scelta tra rosso e bianco ( ¼ di vino a testa )

QUOTE DI ISCRIZIONE (da regolare entro il 25 febbraio 2014)
-

Soci Simemm e Centro Studi M.M.O. Pieve di Cento

€ 80,00

-

Non soci

€ 100,00

Per l’iscrizione: Versamento sul conto: 1000/00002700 Filiale: Cassa di Risparmio di Venezia San Paolo IMI, intestato a «Sindacato Italiano Medici di Medicina Manuale - SIMeMM";
Coordinate bancarie per l’operatività italiana: IBAN IT27N0634502036100000002700 BIC IBSPIT2V

Inviare copia del versamento a segretario@simemm.org.

Per ulteriori informazioni: segretario@simemm.org

