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DIAGNOSI FUNZIONALE
NEL METODO VEGACHECK

MILANO
HOTEL MICHELANGELO
Via Scarlatti, 33
Tel. 02.67551
Venerdì 25
Sabato 26
Domenica 27

novembre 2011
novembre 2011
novembre 2011

Orari: venerdi 13.00 - 18.00
sabato 9.00 - 18.00
domenica 9.00 - 17.00

Relatore:

Dr. Peter Moelleney

In seguito al grande successo della XVI Full immersion apparecchiature, organizzata a luglio, in collaborazione con Wegamed, Named ha deciso di invitare in Italia il Dr. Peter Moelleney per un incontro su VegaCheck.
La grande esperienza, maturata negli ultimi vent’anni, nello sviluppo di apparecchiature diagnostiche e terapeutiche e la continua collaborazione con numerosi
medici e terapeuti tedeschi, hanno contribuito a far diventare il Dr. Molleney uno
dei massimi esponenti della Medicina Funzionale in Germania.
VegaCheck è uno strumento di diagnosi funzionale estremamente preciso e rapido
che vanta un patrimonio di migliaia di “grafici” consentendo di delineare un’ampia casistica.
Un evento unico nel corso del quale si potranno acquisire competenze che vanno
al di là del semplice utilizzo dello strumento VegaCheck e che consentiranno un
continuo confronto di esperienze maturate nell’ambito della medicina integrata.
Il seminario avrà un taglio molto pratico, si analizzeranno casi specifici e verranno
presentate le ultime ricerche e acquisizioni sull’interpretazione dei grafici nell’ambito del quadro metabolico, strutturale ed emozionale.

Programma:
La Diagnosi Funzionale nel metodo VegaCheck
Diagnosi funzionale e quadro psichico
I campi di disturbo del massiccio cefalico
Valutazione Posturale, Catene muscolari e accenni di kinesio-taping
Quadro metabolico, riserve energetiche e capacità di regolazione nella
diagnosi funzionale
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Costo dell’intero corso € 100,00 (IVA inclusa).
Per motivi organizzativi è indispensabile l’iscrizione, anche solo telefonica,
confermata da pagamento anticipato della quota, almeno 20 giorni prima della data dell’evento.
Per iscrizioni: Tel. 039.698501 - 039.6985052 - Fax 039.5788057 - E-mail: alessandra.mattia@named.it
Modalità di pagamento: vedi norme generali e iscrizioni a fondo libretto.

