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L’armonia del benessere.

POSTUROLOGIA
Metodo Mézières | Metodo Pancafit | Pilates

Ginnastica Posturale | Biometria Digitalizzata 
Baropodometria | Stabilometria

ODONTOIATRIA
Ortodonzia | Protesi | Gnatologia | Implantologia

Estetica e sbiancamento Dentale

OCULISTICA-ORTOTTICA
Riabilitazione Visuo-Posturale

OSTEOPATIA

FISIATRIA-ORTOPEDIA
Diagnosi e terapia Scoliosi | Massofisioterapia

PSICOLOGIA-PSICOTERAPIA
Psicanalisi Yunghiana individuale | Psicoterapia Gestaltica

MEDICINA
Dermatologia | Diabetologia | Cardiologia

DIETOLOGIA
Consulenze Nutrizionistiche | Diete personalizzate

LOGOPEDIA E TERAPIA MIOFUNZIONALE

_address 90135 Palermo  Via Libero Grassi, 9 Tel./Fax 091.6514378 - 333.4578177 - U.R.P. 389.9629834
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P O S T U R A L A B  I TA L I A

POSTURALAB ITALIA è un'Associazione culturale operante principalmente
nell’ambito della Medicina preventiva e riabilitativa. Diverse patologie
dell’età evolutiva e dell’adulto sono, oggi, ad elevato impatto sociale, anche
in termini di costi successivi sostenuti da privati od a carico del SSN; una
corretta prevenzione nell’ambito posturale, con una correzione di
squilibri a carico del “Sistema tonico-posturale” (es. occhio, piede,
occlusione dentaria, articolazione temporo-mandibolare, lingua)
può, in maniera efficace, prevenire l’insorgere di patologie
invalidanti. 
In ogni caso, laddove l’età sia quella adulta, una corretta terapia
può prevenire od attenuare la sintomatologia algica o le
deformità a carico della colonna vertebrale o di altri segmenti
scheletrici.

Riunendo professionisti di comprovata formazione scientifica,
l’Associazione PosturaLAB conduce l’attività di diagnosi e cura,
operando anche nel campo della formazione e nell'organizzazione
di convegni e seminari medico-scientifici.

>> www.posturalab.com

P O S T U R A L A B  S C H O O L

PosturaLAB SCHOOL è nuova Scuola di Formazione eAggiornamento
di PosturaLAB, rivolta alle diverse figure professionali che operano

nell’ambito della medicina preventiva e riabilitativa. Tutti i corsi sono
propedeutici per coloro i quali decideranno in seguito di approfondire

il loro percorso formativo con un Master universitario; ma hanno anche
grande efficacia nella fase di aggiornamento per tutti i professionisti

che, avendo già completato tale percorso, desiderano perfezionarsi
e continuare a tenersi in costante aggiornamento nelle tematiche

ad essi più vicine. Il nostro corpo Docenti, provenendo dal Master
in Posturologia di "Sapienza - Università di Roma", offre una

medesima forma mentis e formazione professionale. Ciò si traduce
in una caratteristica peculiare della nostra Scuola: una visione
condivisa delle varie problematiche, pur mantenendo una specificità

individuale, frutto di formazioni differenti confluenti nella
medesima visione olistica del paziente. 

PosturaLAB School, infine, si offre anche alle varie associazioni di
categoria service, mettendo a disposizone l'esperienza e la

professionalità del proprio staff per l’organizzazione di corsi su
tutto il territorio nazionale.

www.posturalabschool.com <<

Richiedi la POSTURALAB SCHOOL CARD
Per ogni corso a cui partecipi otterrai dei 

bonus in euro di cui potrai fruire nelle
successive attività di formazione.

ISCRIVITI SUBITO!
Per tutti i nostri Soci sono previste agevolazioni e numerosi vantaggi
su frequentazione corsi, acquisto libri e pubblicazioni scientifiche.


