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Per tutti i FISIOTERAPISTI un evento GRATUITO straordinario in
occasione di #EXPOSANITA', a Bologna Ability Group è orgogliosa di
presentare:

"Dosed Therapeutic Exercise for Tissue Repair and Impairment" con
Jim Rivard (USA) PT, DMT, FAAOMPT, OCS da Seattle, Presidente
dell'Accademia americana di fisioterapia e terapia manuale, uno dei
maggiori esperti al mondo dello #STEP Scientific Therapeutic Exercise
Progressions e autore autore di tre famosi libri sulla riabilitazione
dosata sul paziente.

Pubblicizza questo
evento

Vetrina Eventi
Bologna

Sarà a Bologna venerdì 20 aprile 2018 Sala CONCERTO Centro
Servizi Blocco D
Posti limitati! - EVENTO GRATUITO

Una corretta comprensione del dosaggio rivela il potere dell’esercizio
terapeutico, uno degli interventi più efficaci per i fisioterapisti.
#esercizioterapeutico #fisioterapia #riabilitazione #OGI
#abilitygroup #olagrimsbyinstitute

Codice abbonamento:

L’esercizio, può essere specificamente dosato per stressare in maniera
ottimale il tessuto per la sua riparazione, per la riduzione del dolore,
dell’edema e della chinesiofobia. La sua progettazione può essere
utilizzata per migliorare l’artrocinematica, la mobilizzazione attiva, la
normalizzazione del ROM e nel raggiungimento del controllo motorio.

058904

La Lectio Magistralis approfondisce le recenti acquisizioni sui
fondamenti, sulle prove d’efficacia e sul ragionamento clinico nella
progettazione di un intervento che riporta la più alta evidenza
scientifica nella fisioterapia moderna, l’ESERCIZIO TERAPEUTICO.
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