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Cerca un evento, un genere musicale, o una città ...

Ok
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The Fascial System: Applications to Rehabilitation and Traning | Bologna

Cosa c'è in programma?
Un evento europeo unico in occasione di #EXPOSANITA' 2018 a
Bologna Ability Group è orgogliosa di presentare:
"Applications to rehabilitation and athletic traning" con Thomas
Myers (USA) di Anatomy Trains, uno dei maggiori esperti al
mondo di #FASCIA, autore di numerosi libri, sarà a Bologna
venerdì 20 aprile 2018 Sala CONCERTO Centro Servizi Blocco D
POSTI LIMITATI !!!

Quando?
venerdì, 20 aprile 2018 dalle 14:00

Dove?
Expo Sanita' Bologna
40128 Bologna

Recenti ricerche sottolineano l’importanza del sistema fasciale
nella nostra autoregolazione biomeccanica - dall’organismo fino
alla plasticità nell’epigenetica.

Codice abbonamento:

058904

La Lectio Magistralis esamina i componenti, le proprietà ed i
processi nel sistema fasciale che aiutano nel recupero o lo
ritardano, con riferimento alle applicazioni giornaliere in
riabilitazione e allenamento, sia nella terapia manuale che nel
movimento. Impara a promuovere la perfusione, a ridurre
l’infiammazione, ad accelerare il rimodellamento, a prevenire lo
strappo nei legamenti, nei fogli fasciali e nelle aponeurosi e negli
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strati dermici.
Traduzione simultanea in lingua italiana.
Quota di iscrizione:
€ 30,00 Lectio Magistralis + ingresso omaggio Exposanità
€ 65,00 Lectio Magistralis + Libro "Meridiani Fasciali" (ITA) +
ingresso omaggio Exposanità
#esercizioterapeutico #fisioterapia
Maggiori info su http://www.abilitygroup.it/EXPO/

Discussione

Notizie di Bologna
 Bologna, Festa dell’Unità. Torna
l’ipotesi...
www.ilrestodelcarlino.it
 Festa del Papà: 8 cose divertenti da
fare padr...
www.bolognatoday.it
 Festa papà: il travel blogger, tanti
auguri go...
www.ilsannioquotidiano.it
 Gianna Nannini, il "Fenomenale tour" ...
gazzettadimodena.gelocal.it

https://www.youtube.com/watch?v=oSa6KbosJS0

eventi suggeriti:

Facebook

 Twitter


Google+

Organizzatore:
Ability Group, Bologna

Eventi a Bologna

 sabato, 28.aprile 2018

Underoath - Crossfaith Blessthefall
 martedì, 19.giugno 2018
058904

 lunedì, 23.aprile 2018

Mellow Mood

Codice abbonamento:

Renzo Arbore e l'Orchestra
Italiana

