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I dolori dei cosiddetti "tessuti molli" (muscoli, tendini, articolazioni) possono avere effetti invalidanti, ostacolando
nel migliore dei casi la pratica di un'attività motoria, fino a diventare veri impedimenti nel quotidiano. Questi
dolori, causati di solito da microtraumi ripetuti (distorsioni, strappi o sollecitazioni), possono essere alleviati,
quando non risolti, grazie a una pratica terapeutica denominata Active Release Techniques (Tecniche di rilascio
attivo), ideata in America da Michael Leahy, fisioterapista di famosi atleti olimpici, e anche in Italia sempre più
diffusamente praticata da fisioterapisti professionisti. Mal di schiena, sciatica, gomito del tennista, sindrome del
tunnel carpale, cervicale, problemi al ginocchio, mal di testa, tendiniti: sono solo alcuni dei problemi che traggono
giovamento da questo metodo. Nel corso del libro, dopo aver compreso le vere cause dei problemi provocati dai
microtraumi ripetuti, perché si verificano, le varie forme in cui si manifestano e i fondamenti scientifici del metodo
ARI, il lettore apprende come alleviare o prevenire il ripetersi di uno specifico dolore ricorrendo agli esercizi
illustrati nel testo. 1 Fonte: www.metodobreuss.it. 2 La Sig.ra Gianna Saccon pratica i trattamenti di massaggio
Breuss e insegna questa tecnica tramandando i principi e la tecnica che ne. Appelli Medici Urgenti 2001. è
un'iniziativa congiunta della. Associazione Scientifica per l'utilizzo interdisciplinare delle tecnologie multimediali
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L’osteoporosi è una malattia caratterizzata da un basso contenuto di calcio nelle ossa, da una progressiva fragilità
scheletrica e conseguentemente da una ... Per concludere: Dato che i bovini hanno 11 gruppi sanguigni diversi e in
natura mangiano solo erba, mandiamogli il doc Mozzi a spiegare alle vacche che sarebbe meglio ...
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