Base teorica e applicazione pratica

Horizontal® Therapy - PGS

Iscrizione
La partecipazione al corso è gratuita. Per motivi organizzativi la registrazione è
obbligatoria. Il corso è a numero chiuso, le iscrizioni si accettano fino al 8 aprile
2008.
Restituire il presente modulo via fax al n° 041 590 07 67
Cognome
Nome

Titolo

Azienda
Indirizzo
Città
Telefono

CAP
Fax

e-mail
Firma

Segreteria Organizzativa:
Progress Group Sas – Mestre/Venezia
tel. 041 590 07 67 – fax 041 590 07 67
infoprogress@libero.it
Alberto Carlon – cell. 335 549 61 02
Marco Carlon – cell. 392 681 91 30

Sabato 12 aprile 2008
Mestre-Venezia (VE)

Programma
PGS – Postural Game System
Rieducazione propriocettiva: Programma posturale leader di neurofisiologia applicata per
il riequilibrio dei sistemi recettoriali induttori (estero e propriocettori podali) e di controllo
(recettori oculari, uditivi e vestibolari) dell‘ortostatismo antigravitario umano.
Nella dinamica corporea, per mantenere una posizione stabile e restare eretti tenendo le
varie parti del corpo in equilibrio fra di loro, occorre eseguire una serie di aggiustamenti
posturali, integrati sia con il movimento involontario che volontario, che svolgono tre
funzioni comportamentali:
- reggono il capo ed il corpo contro la forza di gravità e le altre forze esterne,
- mantengono il centro della massa corporea allineato ed equilibrato all’interno del
quadrilatero di appoggio al suolo
- stabilizzano le parti corporee che fungono da supporto quando altre parti sono in
movimento.

ore 9.00:

Postural Game System
- basi neurofisiologiche;
- presentazione dei vari sussidi;
- applicazione pratica;
- indicazioni e controindicazioni

ore 10.15:

Introduzione breve alla metodica Horizontal Therapy
- gli effetti fisici e biologici (azione antalgica, azione antiedemigena,
- azione antinfiammatoria, azione biostimolante, vasocostrizione e
vasodilatazione sanguigna, miorilassamento);
- un grande vantaggio terapeutico: il total body;
- tempo di trattamento e frequenze delle sedute terapeutiche;
- indicazioni e controindicazioni

Horizontal® Therapy
Per apprezzare pienamente la Horizontal® Therapy, dobbiamo prima capire cos’è possibile
realizzare con le forme esistenti di elettroterapia. Vi meraviglierete di come sia possibile
catalogare molto semplicemente tutte le forme di elettroterapia, vista la varietà di nomi e
parametri fisici.
Mediante il seguente sistema di classificazione, l’utente vedrà come tutte le forme di
terapia tradizionale trovano un chiaro limite nell’efficacia del trattamento.
L’innovazione proposta dalla Horizontal® Therapy riesce a realizzare stimolazioni che altre
forme di terapia non sono in grado di eseguire.

ore 11.30:

Coffee break

ore 11.45:

Applicazione pratica dell’Horizontal Therapy
- descrizione dell’apparecchio e della sua applicazione;
- possibilità particolari: la Ionoforesi Non-Polare, il blocco
elettroanalgesico e i trattamenti strumentali premanipolativi;
- le patologie più importanti
- dimostrazione ed esercitazioni pratiche.
- dibattito

Gli effetti terapeutici e le proprietà
- Lenimento dei dolori in casi cronici e acuti, dovuti a malattie, disfunzioni e traumi.
- Miglioramento del metabolismo, tramite effetti che promuovono i processi di diffusione: il tessuto viene alimentato al meglio con sostanze nutritive e viene migliorato
lo smaltimento dei residui del metabolismo.
- Rigenerazione naturale tramite il miglioramento del metabolismo cellulare, stimolando le naturali priorità di guarigione.
- Un’ottima tollerabilità, perciò un trattamento piacevole non invasivo.
- Con l’aiuto dei nostri processi biochimici e bioelettrici l’effetto rilassante avrà più
efficacia.
- Riduzione, o sostituzione di una terapia farmacologica.

ore 13.00:

Chiusura del corso

www.hakomed.it

RelatorE:
Hansjörg Dellavaja
Specialista di prodotto Postural Game System e Horizontal Therapy
Sede:
Hotel Holiday Inn
Rotonda Romeo, 1
Mestre - Venezia

