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PROGRAMMA

Offerte 
e sconti 

Tecniche manuali

QUOTA 
€ 825

Con versamento di 
un acconto di € 200 

entro il 20 marzo.

tre giorni - 24 ore - orario 9.00 - 18.00

Tecniche insegnate: 
• Integrated Sacrum Procedure

• Sacral Stabiliser - The Pump

• Iliolumbar Ligament reset

• The Magic Tripod

• Hamstring Enhancer

• Straight Leg Hamstring release

• Channel Releases

• Herni Disc Release

• Coccyx Lift Technique

• Pelvic Potentizer 1

• Pelvic Potentizer 2

• Psoas Release

• Obturator Membrane Release

• Hip-Leg Integration

• Easy Knees

• Spring Ligament Reset

• Abdominal - Visceral Release

• Deep Neck Releases

• Quick TMJ Reset

• TMJ - Pulse to Pain

• Facial Muscle Release

• Atlas - Eye Integration

• Cranial Suture Release

• Body Rhythm Integration 

Professionisti che hanno già frequentato  
il corso base di NST

Michael J. Nixon-Livy
Dottore in Osteopatia, Chiropratico, Victoria (Australia)

MILANO 22-24 maggio 2019

Codice FPPN

NEUROSTRUCTURAL TECHNIQUE:  
SEMINARIO PROTO PLUS

DOCENTE

Il seminario Proto Plus è un corso di tre giorni stimolante 
e ricco di novità. 

Ha l’obiettivo di fornire ai professionisti che hanno già 
frequentato i due precedenti livelli NST l’opportunità 
di apprendere una serie di altri efficaci protocolli di 
tecniche NST che incrementeranno ulteriormente i 
risultati terapeutici sui pazienti nei casi più complessi.

In totale il dottor Michael Nixon vi insegnerà altre nuove 
24 differenti procedure immediatamente applicabili sui 
pazienti.

Tra le novità imparerete una tecnica di stabilizzazione 
del sacro, una tecnica di sollevamento del coccige, una 
procedura per il rilascio della membrana dell’otturatore, 
alcune tecniche viscerali, tecniche di integrazione 
occhio-atlante, procedure di rinforzo pelvico, di 
riequilibrio energetico e molte altre.

In alcuni casi queste nuove procedure Proto Plus 
integreranno e miglioreranno le tecniche NST che già 
conoscete, in altri casi  sostituiranno completamente le 
procedure standard.
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IMPORTANTE
Il corso sarà attivato solo a 

raggiungimento di almeno 15 iscritti.

 Per motivi organizzativi e prenotazione 
dei trasferimenti del dottor Nixon, 

che come sapete viene dall’Australia, 
chiediamo la vostra conferma e il 

versamento di un acconto di € 200 
entro il 20 marzo 2019

	


