HENTSCHEL – METHODE
Corso del 13, 14 e 15 marzo 2020 (venerdì, sabato e domenica)
Il metodo Hentschel è stato sviluppato negli anni ’90 nello studio di fisioterapia
Hentschel a Stoccarda e si basa sui principi di biomeccanica e fisiologia del tessuto
connettivo.
L’impiego di specifici attrezzi (“legnetti”) appositamente sviluppati, facilita l’accesso preciso e
non traumatico di determinate strutture, siano queste tessuti o articolazioni.
N.B: il corso sarà tenuto in lingua inglese, lo scritto verrà fornito in italiano o francese.
Contenuto - Tecniche di mobilizzazione per muscoli, fascie muscolari, legamenti, tendini ed
articolazioni degli arti superiori.
- Trattamento di cicatrici/contratture
Obiettivi - Conoscere il contenuto teorico e pratico del Metodo Hentschel
- Contenuto mirato alla rieducazione della mano e dell’arto superiore
- Applicazione pratica basata su esempi di casi concreti e diagnosi
Destinatari - Ergoterapisti /fisioterapisti che lavorano nell'ambito della riabilitazione della
mano e dell'arto superiore
Relatori

- Jens Hentschel, fisioterapista dipl. MFKSc, ideatore del Metodo Hentschel
- Aline Grond ergoterapista SUP, terapista della mano certificata, instruttice
Metodo Hentschel

Luogo

Clinica di Riabilitazione - sala polivalente - 6986 Novaggio (TI)

Prezzo

Fr. 820.- (incluso 8 legnetti di trattamento, scritto e pausa caffè mattina e
pomeriggio)

Iscrizione Per posta al seguente indirizzo: Studio di ergoterapia RECH, via F. Pelli 2,
6900 Lugano
Tramite FAX: 091 922 56 46
Non vengono prese in considerazione Iscrizioni a voce! L’iscrizione è vincolante!

Si terrà conto dell’ordine d’arrivo delle iscrizione. Il numero massimo è di
18 partecipanti.

Il corso avrà luogo solo se si raggiungerà un numero
sufficiente d’iscritti!
Informazioni Silvano Rech Tel: 091 922 56 56
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di incidente o danni a cose o persone.
Ogni partecipante deve essere assicurato in tal senso.
Gli organizzatori possono annullare o spostare il corso in caso di forza maggiore, p.e. malattia
dei relatori. Non possono essere fatte presenti richieste di risarcimento di alcun tipo.
In caso di annullamento del corso i costi d’iscrizione saranno rimborsati per intero.

Iscrizione “Corso Hentschel-Methode”
In caso di rinuncia prima del 23 febbraio 2020 non vi è alcun costo.
Dal 24 febbraio 2020 in poi sarà conteggiato il 75% del costo del corso.
Il programma dettagliato sarà inviato con la conferma dell’iscrizione da
parte degli organizzatori.
__________________________________________________

Tagliando d’iscrizione Corso Hentschel-Methode del 13, 14 e 15 marzo 2020
Cognome e nome:
……………………………………………………………………………………
Indirizzo:

………………………………………………………………………………………

CAP / Luogo:

………………………………………………………………………………………

Telefono:

……………………………………………………………………………………….

E- mail:

……………………………………………………………………………………….

Luogo di lavoro:

……………………………………………………………………………………

Luogo / data:

……………………………………………..

Firma:

……………………………………………..

Firmando il tagliando si accettano le condizioni di cui sopra!

