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CORSO DI NEUROMODULAZIONE

SABATO 2 Ottobre 2021

Relatori:
Maurizio Gioda

Antonino Santagati

09:30 - 13:00 

L’obie�vo dell’incontro è quello di ripercorrere, a�raverso un corso teorico pra�co, l’approccio innova�vo alla 
Neuromodulazione che ha cara�erizzato ques� primi 20 anni di lavoro con i disposi�vi INTERX e DYNAMIX.
Il condu�ore dimostrerà come la corrente modulata in sweep di frequenza, indo�a in superficie o in 
profondità, sia il mezzo più sele�vo, dire�o e mirato per modulare il sistema nervoso ed essere risolu�va nella 
ges�one del dolore cronico, neuropa�co, neurogeno e tessutale.

14:00 - 17:00 

2013 - 2019 Dal 2005

Ÿ relazione tra cute e patologia

CONCETTO DI DOLORE 
Ÿmeccanismi di applicazione della 

neuromodulazione

DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Ÿapplicazioni nel dolore neurogeno
Ÿapplicazione nel dolore tessutale

MODELLO NEUROBIOLOGICO
Ÿdolore nocice�vo

Ÿprocessi centrali

Ÿdolore neurogeno

Ÿoutput neuroendocrini

Ÿ integrazione metamerica

Nel pomeriggio, affrontate le nozioni neurofisiologiche,
si approfondirà l’u�lizzo della neuromodulazione e si introdurrà tale metodica nell’a�vità 

quo�diana di fisioterapia e riabilitazione a�raverso prove pra�che

PROVE PRATICHE
neuromodulazione intera�va focalizzata al 

tra�amento del dolore nocice�vo
neuromodulazione focalizzate al tra�amento del 

dolore nocice�vo e al tra�amento del dolore 
neuropa�co

PROVE PRATICHE

Disponibili Novembre 2021



 Sede del corso: a circle s.p.a. - Via Ferrara, 21 (Entrata da VIA ALTEDO, 78) 40018 San Pietro in Casale (BO)

Il corso è gratuito e a numero chiuso. Per partecipare è necessario trasmettere la scheda d’iscrizione compilata via 
fax al nr. 051 811993 o inviandola tramite email a  marketing@a-circle.it  entro 3 giorni prima dell’inizio del corso.  
Coffee break e lunch saranno offerti da a circle s.p.a.

Nome ___________________ Cognome ____________________ Centro ________________________
 
Indirizzo del Centro ____________________Città _________________________ Cap ____ Prov. _____ 

Tel.____________________  Cell. ____________________________ E-mail ______________________

Professione_______________________________ Utilizzatore_________________________________

  

 
  

     Scheda di iscrizione: 

Data ______________ Firma _____________________________

SABATO 2 Ottobre 2021
San Pietro in Casale (BO)

Informativa Privacy Regolamento UE 2016/679: ai sensi dell'art.13 del Regolamento a circle s.p.a. La informa che i dati personali da Lei forniti con la 
compilazione del presente coupon saranno raccolti in una nostra banca dati e potranno formare oggetto di trattamento sia direttamente che con 
l'ausilio di terzi, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, per le seguenti finalità: 1. l'invio di materiale promozionale e informativo. 2. per 
fini statistici e per lo sviluppo di azioni promozionali. La informiamo infine che in relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti previsti dal 
suddetto Regolamento.

 Per maggiori info: G.Gagliardi 348 8734832 - F.Oliani 340 7270133 - M.Malaguti 320 6926732    
 

CORSO DI NEUROMODULAZIONE


	Pagina 1
	Pagina 2

