AUDITING
TE.CA.R.
TERAPIA
TRASFERIMENTO
ENERGETICO
CAPACITIVO-RESISTIVO

Trattasi di una tecnica che stimola IL SISTEMA LIFATICO E
NOCICETTIVO attivando i NATURALI PROCESSI riparativi e
antiinfiammatori.
Bendaggio adesivo elastico con EFFETTO
bio-meccanico applicato al SISTEMA LINFATICO.

TERAPEUTICO

EFFICACE
NEL RIPRISTINARE
LA FISOLOGICA
TENSIONE MUSCOLARE

KINESIO
TAPING

TUTTO È IN RELAZIONE
Attraverso le domande mirate di un colloquio iniziale, si ricerca
la componente psico-somatica del disturbo. I successivi
approfondimenti accompagneranno il percorso terapeutico
intrapreso.

fisioterapista e non solo

tutti i poteri di guarigione esistono

VIRNA FACCINI

DENTRO DI TE

sms: +39 339 8937963 . mail: aequafisio@virgilio.it

il terapeuta può soltanto aiutarti a trovarli

TRATTAMENTO ARTICOLAZOINE
TEMPORO-MANDIBOLARE
SINUSITE
OTITE
LO SAPEVI CHE:
La lavanda ha proprietà
antisettiche e decongestionanti
per le mucose nasali.

La sinusite è un processo infiammatorio, acuto o cronico, delle mucose
dei seni paranasali, spesso associata ad un processo infettivo primario
o secondario.

CON L’OLIO CALDO DI LAVANDA E LA MOXIBUSTIONE si effettua
un trattamento drenante dei setti frontali, mascellari e paranasali
CHE RIPRISTINA LA PERVIETÀ DELLE VIE AEREE.
L’otite è spesso causata da un ristagno batterico dovuto a un
mancato drenaggio del muco nasale.

COS’È LA MOXIBUSTIONE?
È una pratica terapeutica della medicina cinese.
Consiste nel riscaldamento di aree cutanee,
sovrastanti punti di agopuntura, al fine di ottenere
la risoluzione di un evento patologico.

Mal di collo, cervicalgia, mal di schiena
possono essere causati da una cattiva postura del disco all’interno
dellarticolazione temporo-mandibolare.
Sono tutti piccoli disagi, non invalidanti ma che abbassano
notevolmente la qualità della vita.

Attraverso una mobilizzazione articolare e il RICONDIZIONAMENTO,
della MUSCOLATURA e della CORDINAZIONE.

Bruxi?
Digrigni i denti?
Serri la mandibola?

TERAPIA DI
SUPPORTO AL BITE

DIEN
CHAM
RIFLESSOLOGIA
FACCIALE
VIETNAMITA
www.accademiadienchan.it

Il Dien Chan nasce in Vietnam nel 1980 ad opera di un agopuntore
il Professor Bùi Quôc Châu. Questo studioso ha avuto la possibilità di
scoprire una nuova riflessologia che prendesse in considerazione tutto
il viso.
Il professor Bùi Quôc Châu ha trasformato i 28 punti dell’agopuntura
sul viso in 600 punti riflessi di micro pressione facciale.
Mentre nell’agopuntura vengono utilizzati gli aghi (solo per personale
medico), nel Dien Chan si possono utilizzare strumenti alternativi quali
le dita delle mani o la punta arrotondata di una penna o di una
matita, questa possibilità rende il metodo utilizzabile da tutti, a tutte
le età, anche direttamente su se stessi, in ogni luogo avendo le dita
sempre a portata di mano.

Nella RIFLESSOLOGIA FACCIALE, come in quella plantare, ogni
punto corrisponde ad un ORGANO. La grande differenza sta
nella VICINANZA AL CERVELLO, quindi di maggior efficacia.

ATM

