WORKSHOP DEL 09 MAGGIO 2020
PER OPERATORI DELLA SALUTE E DEL BENESSERE (traduzione in italiano)
COSTO 160 EURO
Chi dovrebbe partecipare: tutti i professionisti della medicina occidentale e di quella
complementare/alternativa che cercano una nuova comprensione della malattia di Parkinson.
Il workshop illustrerà le cause, i processi di sviluppo, la diagnosi e nuovi modi per migliorare il benessere
di chi soffre di questa malattia.
John Coleman parlerà dei metodi pratici e clinicamente provati da lui utilizzati per invertire i sintomi della
sua malattia.
Tempo: 7 ore + pause.
Dopo la sezione 3 ci si concentrerà maggiormente su come i professionisti di varie discipline possano
utilizzare le proprie competenze e cooperare con altri professionisti per migliorare il percorso di benessere
dei propri pazienti o clienti.
Alcune ore saranno dedicate a mostrare sia l’utilizzo della Tecnica Bowen su persone fragili, sia l’utilizzo di
movimenti sul cranio e Yin Tuina.
PROGRAMMA
Sezione 1:
- Cos’è la Malattia di Parkinson
- Come viene diagnosticata
- Prognosi usuale
- Trattamento standard del Parkinson con la Medicina Occidentale
- Trattamento del Parkinson con la Medicina Complementare/Alternativa
- Raccomandazioni standard per aiutare sé stessi
- Case History
Sezione 2
- Cosa causa la Malattia di Parkinson? Descrizione Generale
- Il processo di sviluppo della malattia
- Dettagli di ciascuno dei 3 principali percorsi eziologici che portano al Parkinson
- Case Histories
Sezione 3
- Auto aiuto per tutti coloro che vogliono migliorare la propria salute
- Scelte alimentari
- Cosa evitare
- Integratori alimentari
- Cinque attività chiave per il benessere
- Idratazione cellulare
- Lavoro sul corpo e Metodo Bowen
Sezione 4
- Trattamenti dettagliati per le principali cause della malattia
- Case Histories
Sezione 5
- Lavorare efficacemente per combinare la Medicina Allopatica Occidentale con la Medicina
Complementare/Alternativa per ottenere i migliori risultati per il paziente/cliente.
- Combinare le nostre competenze e ridurre le barriere alla cooperazione
- Domande
Sezione 6, più specifica per Operatori Bowen
- Metodo Bowen come trattamento efficace per persone con Malattia di Parkinson
- Praticare il Metodo Bowen a Persone fragili
- Movimenti sul cranio e Movimenti Yin Tuina -Dimostrazioni -

CONFERENZA DEL 10 MAGGIO 2020

IL MIO PERCORSO VERSO LA GUARIGIONE DALLA MALATTIA DI PARKINSON
APERTA AL PUBBLICO (traduzione in italiano)
COSTO 25 EURO

Chi dovrebbe partecipare: persone con la Malattia di Parkinson, con familiari ed amici; tutte le persone
interessate ad apprendere ragioni per cui si sviluppano la Malattia di Parkinson e disturbi simili, e modi
pratici per aiutare sé stessi; per incontrare qualcuno che ha recuperato totalmente dalla fase 4 della
Malattia di Parkinson e per conoscere come vi è riuscito.
John Coleman parlerà dei metodi pratici e clinicamente provati da lui utilizzati per invertire i sintomi della
sua malattia.
Tempo: 6 ore + le pause.
Nelle sezioni 3-4-5 ci si concentrerà principalmente su come le persone con Malattia di Parkinson
possono aiutare sé stesse a migliorare il proprio benessere
PROGRAMMA
Sezione 1
- Cos’è la Malattia di Parkinson
- Come viene diagnosticata
- Prognosi usuale
- Trattamento standard del Parkinson con la Medicina Occidentale
- Trattamento del Parkinson con la Medicina Complementare/Alternativa
- Raccomandazioni standard per aiutare sé stessi
Sezione 2
- Cosa causa la Malattia di Parkinson? Descrizione Generale
- Il processo di sviluppo della malattia
- Dettagli di ciascuno dei 3 principali percorsi eziologici che portano al Parkinson
Sezione 3
- Auto aiuto per tutti coloro che vogliono migliorare la propria salute
- Scelte alimentari
- Cosa evitare
- Integratori alimentari
- Cinque attività chiave per il benessere
- Idratazione cellulare
- Lavoro sul corpo e Metodo Bowen
Sezione 4
- Trattamenti dettagliati per le principali cause della malattia
- Creare un piano per il Benessere
- Costituire un team per aiutare la guarigione
Sezione 5
- Combinare la Medicina Allopatica Occidentale con la Medicina Complementare/Alternativa per
ottenere migliori risultati.
- Domande

