PRESENTA

dal 17 novembre 2018 al 23 giugno 2019

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

PRIMA EDIZIONE

è possibile iscriversi ai corsi
con una delle seguenti modalità:

A) Visita il sito www.metodomait.it
per tutte le informazioni sul corso e per il modulo
di iscrizione. Se vuoi scriverci ecco
il nostro indirizzo e-mail: info@metodomait.it
B) Registrati sul sito www.studiogest.net
e potrai selezionare il corso ed effettuare l’iscrizione
online in maniera semplice e veloce
Data di inizio e sedi
17 NOV 18 Roma (RM)
APPIA PARK HOTEL
Via Appia Nuova, 934

RICHIEDI INFO

MODULO

ISCRIZIONE/PAGAMENTI

CONTATTI

APPIA PARK HOTEL
Via Appia Nuova, 934 - ROMA

www.metodomait.it / www.studiogest.net

50 crediti

MAIT®

TECNICA MANUALE
ANTI INFIAMMATORIA

La MAIT® è una tecnica esclusivamente manuale capace di contrastare le
infiammazioni. La Manual Anti-Inflammatory Technique® - Tecnica
Manuale Anti-Infiammatoria® è un metodo nuovo sviluppato da Paolo
Flocco FKT, D.O. dopo anni di ricerca e studio sui processi di flogosi.
Praticamente è un metodo anti-infiammatorio con una prospettiva
rivoluzionaria.
A cosa serve la MAIT®?
Questa tecnica innovativa, efficace, concreta, serve a stimolare
direttamente la risposta antinfiammatoria dell'organismo del paziente
invece di intervenire dall’esterno con una terapia farmacologica.
Un metodo basato su prove di efficacia
La tecnica si basa esclusivamente su basi di fisiopatologia, con metodo
EBM e razionale, sviluppato con centinaia di ricerche pubblicate sulle più
importanti riviste scientifiche.
A quali patologie è applicabile?
Artrosi, artriti, cefalee, morbo di Crohn, tiroiditi, lombosciatalgie, coliti,
gastriti, depressione e molti altri quadri patologici che presentano una base
infiammatoria.

Durante il corso verranno forniti agli studenti i mezzi per comprendere e
modificare i meccanismi dell’infiammazione. L'anatomia palpatoria e
l'abilità percettiva saranno curate attraverso esercitazioni e lezioni di pratica
sotto guida ecografica a livello muscolare, viscerale e vascolare.
Analizzeremo la fisiologia della PNEI, cercando di comprendere i motivi per
cui l'unità dell'organismo non è filosofia ma una realtà meglio apprezzabile
grazie alla psico-neuro-endocrino-immunologia. Capiremo in che modo
l'alimentazione può influenzare lo stato infiammatorio del paziente. Faremo
tanta pratica sulle tecniche manuali della teoria del fulcri e
sull'insegnamento della tecnica antinfiammatoria.
Ci saranno diversi docenti che con la loro grande professionalità ci
aiuteranno in questo percorso. Un percorso di crescita professionale,
pratico, di conoscenza - la MAIT.
Date del corso
17-18 novembre 2018
19-20 gennaio 2019
16-17 marzo 2019
18-19 maggio 2019
22-23 giugno 2019
Il corso MAIT ® si sviluppa in 80 ore di lezione, in 5 seminari durante un
anno di formazione. Alla fine del percorso di formazione agli studenti
meritevoli verrà consegnato il diploma di Operatore MAIT®.
Per maggiori informazioni sul corso, sul programma dettagliato e sulle
modalità di iscrizione www.metodomait.it

QUOTA DI ISCRIZIONE
E PARTECIPAZIONE
AL CORSO
Quota di iscrizione

€ 240,00

Rate da versare prima di ogni seminario

€ 290,00

Costo totale del corso

€ 1.690,00

