ADVANCED

ANTI
AGING
VISO
SKIN VISION, HYALURONIC,
GOLDEN SKIN TIME CONTROL,
ENERGY, SENSI PLUS, ALOE VERA,
NATUREL, PURE WHITE,
PORITY INTENSE, SKIN THERAPY

DEEP CLEASING
ANTI AGE

SKIN VISION, HYALURONIC,
GOLDEN SKIN, TIME CONTROL,
ENERGY, SENSI PLUS, ALOE VERA,
NATUREL, PURE WHITE,
PORITY INTENSE, SKIN THERAPY

Il viso trattiene il 30% di tutte le tensioni del corpo ed è in stretta relazione con le diverse parti
del corpo. I muscoli del viso sono muscoli striati mimici, sono compresi nella pelle sottocutanea
e sono innervati dal nervo facciale. I muscoli facciali si contraddistinguono da tutti gli altri
muscoli striati in quanto permettono di modificare l’aspetto cute esteriore.
RUGHE-MUSCOLI CONTRATTI-FLACCIDITA’: La ruga si forma per contrazione muscolare
perpendicolare al muscolo sottostante.

CORSO 1 - 2 GIORNI

CORSO 2 - 2 GIORNI

CORSO 3 - 2 GIORNI

Cleasing e riequilibrio
funzionale fasciale 1

Decontrazione muscolare
articolare spalla-collo

Cranio sacrale
e release fasciale 2

4 diaframmi
cranio sacrale

Le inserzioni muscolari del viso presentano
situazioni molto particolari, si osserva che
da un lato c’è un’inserzione ossea e dall’altra
c’è un inserimento mobile sulla pelle. Le
contrazioni muscolari mobilitano la pelle.

Decontrarre la muscolatura della spalla
e del collo permette di liberare la parte
superiore del corpo-viso con forti
ripercussioni sul piano circolatorio e
posturale (ATM mandibola-muscoli viso),.
Si agisce sui piani verticali e trasversi
considerando i muscoli principali della
spalla quali: deltoide, trapezio superiore,
piccolo e grande rotondo, romboide,
pettorale e grande dorsale.

Approfondimento della tecnica di
release fasciale viso 1, inserendo concetti
e tecniche cranio sacrali.
Si utilizzano tecniche avanzate quali
quelle del bordo occipitale, sfenoide,
temporali e manovre intrabuccali che
influenzano la muscolature del viso.
Vi è una relazione del sistema cranio
sacrale con il resto del corpo in
particolare nelle aree della mandibola,
della cervicale e nei muscoli del viso.

I 4 diaframmi sono strutture corporee
poste in modo trasverso al corpo e
rappresentano delle vere e proprie
barriere funzionali che influiscono sulla
circolazione arteriosa venosa e linfatica.
I 4 diaframmi sono:
• occipite
• stretto toracico
• addome
• pelvico

Obiettivo:
Stress, riequilibrio superiore vascolare e
drenante.

Obiettivo:
Tonificazione tissutale e muscolare
profonda.

Obiettivo:
Drenaggio profondo del corpo e del
viso con riequilibrio posturale.

La ruga si forma per due motivi:
1) cedimento tissutale
2) contrazione muscolare
Nel corso vengono trattati 7 muscoli
fondamentali e le relative bandellette fasciali
e mandibolari-oculare
Obiettivo:
Tonificazione tissutale e muscolare
superficiale

CORSO 4 - 2 GIORNI
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