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ABILITY LAB
MOGLIANO V.TO (TV)

€ 250,00

€ 180,00 + IVA ANTEPRIMA ASSOLUTA
Primo evento in Italia di Certificazione 
del Metodo ORS - Owens Recovery Science (USA).

Sarà possibile apprendere e testare l’efficacia 
dell’innovativo sistema di restrizione del flusso sanguigno 
PTS - Personalized Tourniquet System.

Chi utilizza il metodo ORS

ANTEPRIMA ASSOLUTA

Ability Group s.r.l.
31021 Mogliano Veneto (TV) - Via Torricelli, 17

T. (+39) 041 5906636 - F. (+39) 041 8390781
www.abilitygroup.it - formazione@abilitygroup.it

Certificazione PBFR
PERSONALIZED BLOOD FLOW RESTRICTION

24 NOVEMBRE 2019

presso
ABILITY LAB

Il successo di questo trattamento si è in 
seguito diffuso tra gli atleti professionisti 
d’élite (NBA,NFL, MLB..) università, centri 
di tutto il nord America e tra alcune delle 

squadre di calcio di rilievo nel panorama 
europeo (Manchester City, Liverpool 
football, Barcelona, ..) e tra gli artisti come 
ad esempio il famoso Cirque du Soleil.

entro 31/10/19



IL METODO

La PBFR è una tecnica per il professionista 
della riabilitazione, supportata da 
oltre 160 articoli peer-reviewed nella 
letteratura scientifica.

Consiste nell’applicare una particolare 
fascia, appositamente progettata, 
all’arto che si intende esercitare/
riabilitare collegata ad un dispositivo che 
applica una pressione esterna in modo 
intermittente. In questo modo è possibile, 
con carichi di lavoro molto bassi, indurre 
un significativo e sostanziale aumento 
della forza, dell’ipertrofia muscolare e 
della resistenza.

LA CERTIFICAZIONE

Si tratta di un corso teorico/pratico 
riservato a professionisti sanitari.

Dopo aver ottenuto la certificazione sarai 
in grado di: 

• Comprendere i processi fisiologici 
che stanno alla base della tensione 
meccanica rispetto all’accumulo 
metabolico che avviene durante 
l’esercizio e quali sono i suoi effetti

• Adattare i parametri di restrizione del 
flusso sanguigno

• Differenziare le pressioni di 
occlusione in modo personalizzato 
per ogni singolo paziente o atleta

• Apprendere le tecniche e le misure 
di sicurezza appropriate al setting 
terapeutico

• Creare ed utilizzare nella pratica 
clinica i protocolli personalizzati di 
restrizione del flusso sanguigno 
(PBFR) in riabilitazione e nella 
performance.

Per ottenere la certificazione i partecipanti 
dovranno superare il test finale con un 
risultato superiore al 80%.


