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Da Interx e Dynamix a Neuromodulation System

APPLICAZIONI CLINICHE:

OBIETTIVO: nuovo approccio alla NEUROMODULAZIONE

TECNOLOGIA: Ponos e Monos

Il corso si svolgerà presso: a circle s.p.a., via Altedo 78, 40018 San Pietro in Casale (BO)

MAGGIORI INFORMAZIONI:
G. Gagliardi 348 8734832 - F. Oliani 340 7270133 - M. Malaguti 320 6926732

ORARIO: 9.30 - 17.30 coffee break e lunch saranno offerti da a circle s.p.a.

PER CHI: agli utilizzatori della neuromodulazione
e per chi vuole conoscerne le applicazioni neurofisiologiche

Colonna base
Fibromialgia
Trattamento della periartrite di spalla bilaterale
Sindrome vegetativa

Trattamento del dolore neurogeno, degli intrappolamenti
nervosi e della nevralgia del pudendo
Trattamento della sindrome del Tunnel carpale

 Trattamento delle disfunzioni e del dolore da
sensibilizzazione centrale

Trattamento di patologie algiche, disfunzioni organiche
e applicazioni in chinesi terapia
Trattamento di Sacroileite monolaterale 
Disfunzione tiroidea
Trattamento di ricostruzione di LCA 

Palpazione nervosa
Trattamento meccanosensività/AIGS
Stimolazione con Neurodinamicca 

Trattamento del nervo Pudendo

https://www.a-circle.it/event/neumodulation-system-clinic-neurofisiologia-del-dolore/
https://www.a-circle.it/neuromodulation-system-non-perderti-i-corsi-del-2022/
https://www.a-circle.it/event/neumodulation-system-clinic-neurofisiologia-del-dolore/


trasmettere la presente scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti all'email
marketing@a-circle.it

compilare l'iscrizione online

Il corso è  gratuito e a numero chiuso.
Per partecipare è necessario

 oppure 

in ogni caso è IMPORTANTE registrarsi entro 3 giorni prima dell'inizio del corso,
indicarne il nome e la data programmata 

NEUROMODULATION EXPERIENCE

I corsi di Bologna si svolgeranno presso: a circle s.p.a., via Altedo 78,
40018 San Pietro in Casale (BO)

MAGGIORI INFORMAZIONI:
G. Gagliardi 348 8734832 - F. Oliani 3407270133 - M. Malaguti 320 6926732

Nome_______________________Cognome________________________

Centro________________________________________________________

Indirizzo del centro____________________________________________

Città_______________________CAP_______________Prov.___________

Tel._________________________Cell._______________________________

Email__________________________Professione____________________

Nome del corso________________________________________________

Data del corso_________________________________________________

Data_____________ Firma_____________

SCHEDA DI ISCRIZIONE:

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.
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https://www.a-circle.it/event/neuromodulation-system-approach-i-corsi-che-costituiscono-le-basi-teoriche-pratiche/

