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Il percorso è rivolto a tutti i professionisti 
del settore estetico e benessere ed è 
finalizzato al riconoscimento di uno specifico
inestetismo e alla sua risoluzione secondo 
il Metodo OZ.

Il Metodo OZ prevede una diagnosi approfondita 
basata sulla conoscenza biomeccanica completa 
della struttura umana grazie alla quale è possibile 
studiare la corretta soluzione degli inestetismi.

Con il Metodo OZ il risultato è raggiungibile, attraverso 
un miglioramento sia posturale che tissutale, abbinando 
la conoscenza e l’utilizzo del fenomeno biofisico e chimico 
e quindi della giusta tecnologia estetica.
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IL PERCORSO - durata 4 giorni

UN NUOVO APPROCCIO AL FUTURO 
DELL’ESTETICA RIGENERATIVA. 

IL MODO GIUSTO PER ARRIVARE AL RISULTATO.

1° INCONTRO (1 giorno)

Conoscenza primaria della 
struttura e della funzione 
anatomica. Legame tra tec-
nologia e corpo.

Partendo dalla diagnosi della 
struttura morfologica e della 
sua meccanica si arriverà alla 
conoscenza e alla pratica del 
corretto utilizzo del fenomeno 
tecnologico. Il tutto attraver-
so lo studio e la spiegazione 
scientifica dei movimenti e 
delle sollecitazioni dei sistemi 
biologici in relazione alle forze 
che producono questi effetti. 

2° INCONTRO (1 giorno)

Anamnesi e trattamenti 
per viso e collo. Legame tra 
scheletro, sistema nervoso 
ed inestetismo.

In questa fase si affronterà, 
prima in modo teorico poi in 

modo pratico, avvalendosi di 
sistemi di supporto per la dia-
gnosi, la correlazione tra gli 
inestetismi di viso e collo, tra 
cui mancanza di tono e segni 
del tempo. Si approfondirà 
come questi siano legati alla 
degenerazione del sistema 
nervoso e dello sgravo schele-
trico. Si costruirà quindi il per-
corso risolutivo abbinando il 
giusto fenomeno tecnologico.

3° INCONTRO (1 giorno)

Anamnesi e funzioni di equi-
librio del corpo - arti supe-
riori. Legame tra motricità 
ed inestetismo.

Una giornata dedicata alla 
spiegazione, teorica e prati-
ca, degli inestetismi causati 
da disfunzione meccanica 
cronica sulla colonna verte-
brale. Grazie al Metodo OZ si 
individueranno le tecnologie 
mirate a rispondere e a risol-

vere questo tipo di inestetismi 
favorendo il ripristino motorio, 
muscolare ed infine tissutale.

4° INCONTRO (1 giorno)

Anamnesi e funzioni di equi-
librio del corpo - arti inferio-
ri. Legame tra motricità ed 
inestetismo.

Partendo dalla diagnosi della 
struttura morfologica e della 
sua meccanica si arriverà alla 
conoscenza e alla pratica del
corretto utilizzo del fenomeno 
tecnologico. Il tutto attraver-
so lo studio e la spiegazione 
scientifica dei movimenti
e delle sollecitazioni dei siste-
mi biologici in relazione alle 
forze che producono questi 
effetti.


