CORSO
DI CHINESITERAPIA ANALITICA
ACCREDITATO CON 50 ECM PER MEDICI E FISIOTERAPISTI
Il corso è indirizzato a Medici e Fisioterapisti per un totale di massimo 24 partecipanti.

Per chinesiterapia analitica si intende una terapia di correzione manuale molto dolce e quindi priva di rischi.
Si parte dalla ricerca, mediante test selettivi e significativi, dei microdecentramenti che si verificano durante la funzione o per
eventi traumatici o per disorganizzazione del controllo dei muscoli e che, spostando le inserzioni articolari sono causa di dolori e/o
rigidità articolari.
Le correzioni si effettuano attraverso mobilizzazioni assolutamente indolori e rispettose della normale ampiezza articolare senza
mai ricorrere alla manipolazione.
Il corso di chinesiterapia analitica si rivolge a medici e fisioterapisti che vogliano approfondire la conoscenza delle
intercorrelazioni tra la singola articolazione e la globalità dell’organismo tenendo presente che nel Sistema Nervoso non esistono
circuiti isolati ma sistemi sinaptici integrati.
Si tratta del superamento della visione della malattia come alterazione di un modello statisticamente prestabilito che ci deve
portare ad una più precisa diagnosi differenziale tra la patologia articolare e patologia indotta da altri organi, per esempio viscerali,
in modo di poter curare la fase “funzionale” prima di arrivare alla alterazione strutturale. Superamento dei vecchi schemi di
pensiero per passare dalla struttura ai processi dinamici e plastici dell’organismo nella sua globalità , integrato dalla sua storia di
vita.

ACCREDITAMENTO MINISTERIALE
PROVIDER ACCREDITATO STANDARD N. 382 INTERCONTACT SRL
Corso accreditato con 50 ECM per le seguenti categorie:
• Medico (ortopedia e traumatologia, medicina fisica e riabilitazione, medicina dello sport)
• Fisioterapista
Con il seguente obiettivo formativo:
Obiettivo n. 3: documentazione clinica. Percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza e profili di cura.

RESPONSABILE SCIENTIFICO E DOCENTE DEL CORSO
Dott.ssa Lea Caratelli responsabile dell’insegnamento in Italia dell’Istitute International de Kinésithérapie Analytique di Bruxelles,
coadiuvata dai suoi collaboratori.

PROGRAMMA
Il corso si svolgerà in 6 sessioni con i seguenti orari:
Sabato
ore 9:00-13:00, 14:00-18:00
Domenica ore 9:00-14:00
1° SESSIONE

19-20 ottobre 2019

Nozioni di base.
L’anca

2° SESSIONE

23-24 novembre 2019

l ginocchio e il piede

3° SESSIONE

11-12 gennaio 2020

La colonna lombare e le sacro-iliache

4° SESSIONE

15-16 febbraio 2020

L’arto superiore

5° SESSIONE

14-15 marzo 2020

6° SESSIONE

4-5 aprile 2020

La colonna cervicale e dorsale
L’ATM
Revisione di tutte
stabilizzazione

le

tecniche

ed

esercizi

di

Per il programma dettagliato www.chinesiterapiaanalitica.it e www.intercontact.it

SEDE
Scuola Professionale per estetiste
Via Antonio Benucci, 45 Borgo Santa Maria
Pesaro

ISCRIZIONE
Il corso è a numero chiuso, per un massimo di 24 partecipanti.
Saranno quindi accettati i moduli di iscrizione in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Costo complessivo € 1.200,00 +IVA da versare in due rate di € 600,00 + IVA, la prima entro il 15 settembre 2019, la seconda entro il
12 gennaio 2020.

Per chi versa la intera quota entro il 15 settembre 2019 il costo è di € 1000,00 + IVA.
Non potranno essere accolte modalità di pagamento differenti da quelle indicate.
Bonifico bancario su c/c intestato a Interconctat srl
IBAN: IT56Z030691331000000001397.
Inviare alla Segreteria Organizzativa ( f.gallinari@intercontact.it ) il modulo di iscrizione compilato unitamente alla copia
della contabile che attesti l’avvenuto bonifico.
Una volta formalizzata l’iscrizione, l’allievo riceverà al proprio indirizzo email tutto il ricco materiale utilizzato durante le lezioni.
Questo consentirà di velocizzare la parte teorica e dedicare più tempo alla parte manuale.

CONTATTI
Intercontact
Francesca Gallinari

 0721 26773

 f.gallinari@intercontact.it

