Visualizzazione Evento RES (42-224153)
Denominazione Legale FORMAZIONE IN AGORA' DI RIGON LUISA ANNA & C. SAS
del Provider
Id del Provider 42
Tipologia dell'offerta RES
formativa
Destinatari dell'evento Altro personale
Contenuti dell'evento Altro
Tematica Speciale di L'evento non riguarda una tematica speciale
interesse Nazionale o
Regionale
Titolo Medicina Riflessa Punti Dolorosi. Livello base
Provincia PADOVA
Comune MONTEGROTTO TERME
Indirizzo Piazza Roma, 23 - Montegrotto Terme (PD)
Luogo Aula conferenze Hotel Petrarca Terme
Data inizio 25/05/2019
Data fine 26/05/2019
Date intermedie Dato non inserito
Obiettivo strategico (21) Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione
Nazionale / Aree di
acquisizione competenze
Obiettivo strategico (8) Cure palliative e terapia del dolore
Regionale

Cognome
Barbiero

Nome
Aldino

CF
BRBLDN43L30E709G

Ruolo
Docente

Titolare/Sostituto
titolare

Bindi

Nello

BNDNLL47P25A390V

Docente

sostituto

Ciot

Paolo

CTIPLA54D14F704X

Docente

sostituto

Curriculum vitae
Barbiero Aldino
CVE x ECM al
2019-03-11 3p sd
anno.pdf.p7m
Bindi Nello x ECM
al 2019-03-11 2p
sd-anno.pdf.p7m
Ciot Paolo CVE x
ECM al 2019-03-11
3p sd anno.pdf.p7m

Programma attività formativa
Razionale La Medicina Riflessa Punti Dolorosi (PD) è una Medicina Neuro Riflesso
Personalizzata che è stata riconosciuta dall’Ordine dei Medici di Padova.
Essa si colloca fra le più straordinarie innovazioni mediche degli ultimi quarant’anni.
E’ fondata sulla scoperta che nei tessuti molli, dove si avvertono i sintomi, si trovano
sempre utilissimi Punti Dolorosi (PD) di infiammazione tangibili ed ecografabili.
Questi PD infatti contengono il sintomo e la terapia riflessa è la più naturale, specifica
e potente per curare efficacemente e stabilmente la patologia che essi rappresentano.
Nella Medicina Riflessa Punti Dolorosi è il malato che indica i Punti Dolorosi, le loro
caratteristiche e la loro importanza per cui egli stesso personalizza la sua diagnosi e
terapia. Dopo aver oggettivato il Punto Doloroso sotto stimolo riflessogeno, anche con
ecografo, la sua riduzione è immediata ed è possibile la evidenza clinica di immediata
efficacia.
Dopo aver determinato la diagnosi medica specifica, i Punti Dolorosi vengono
stimolati con diverse modalità quali: aghi da insulina, laser focalizzati, ultrasuoni,
scenar, magnetoterapia mirata, onde elettriche, fonti di calore o con altri stimoli.
Scopo dell’evento formativo è l’apprendimento di base dei principi generali, delle
caratteristiche dei Punti Dolorosi (PD) operativi ed emozionali, la ricerca dei PD con
tecniche verbali e manuali, l’utilizzo di scheda di valutazione del dolore/ disturbi, il
trattamento dei PD con stimoli riflessogeni diretti e indiretti e con il massaggio
diagnostico –terapeutico dei PD.
Risultati attesi Essere in grado di diagnosticare e trattare una persona con cervico-cefalea con
individuazione e terapia PD operativi ed emozionali
Sviluppare abilità nelle tecniche di Palpazione e Pizzicamento
Conoscere le basi teoriche e le modalità diagnostiche nel reperire e stimolare i punti
dolorosi (PD)
Essere in grado di diagnosticare e trattare una persona con lombosciatalgia con
individuazione e terapia PD operativi ed emozionali
Sviluppare abilità nelle tecniche di Palpazione Pizzicamento, Succussione e
Massaggio Drenante
Conoscere il meccanismo d’azione e di risposta dei PD e l’utilizzo di scheda clinica di
valutazione del dolore/disturbi dei PD
Sviluppare abilità nelle tecniche di Succussione e Massaggi diagnostico-terapeutici
colonna, tronco e arti
Sviluppare abilità nell’uso della scheda clinica dei Punti Dolorosi (PD)
Essere in grado di diagnosticare e trattare una persona con patologia dell’arto inferiore
con individuazione e terapia PD operativi ed emozionali
Programma del
Sede
Provincia
Comune
Indirizzo
Luogo

25/05/2019
PADOVA
MONTEGROTTO TERME
Piazza Roma, 23 - Montegrotto Terme (PD)
Aula conferenze Hotel Petrarca Terme

Dettaglio Attività

Orario Orario Argomento
Inizio Fine
08:30 08:45 REGISTRAZIONE
PARTECIPANTI

Docente

Risultato
Atteso

Obiettivi formativi

Metodologia Didattica

Ore
Attività
00:15

08:45

10:45

10:45
11:00

11:00
12:00

12:00

13:00

13:00
14:00

14:00
16:00

16:00

16:15

Medicina Riflessa
Punti dolorosi (PD):
- basi teoriche e
operative
- prove scientifiche
esistenza ed
efficacia dei PD
- modalità ricerca e
diagnosi dei PD
- modalità di
massaggio
diagnosticoterapeutico e
stimolazione dei PD
PAUSA
Caso clinico
esemplare n. 1:

Barbiero
BRBLDN43L
30E709G D T
Bindi
BNDNLL47P
25A390V D S
Ciot
CTIPLA54D1
4F704X D S

Barbiero
BRBLDN43L
30E709G D T
Utente con
Bindi
Lombosciatalgia
BNDNLL47P
25A390V D S
Mandato esercitazione Ciot
: Effettuazione pratica CTIPLA54D1
di valutazione,
4F704X D S
diagnosi e
trattamento PD
operativi ed
emozionali

Esercitazione a
piccoli gruppi con
corsisti
attori/osservatori in
V.P. con feedback
conclusivo
Medicina Punti
dolorosi (PD):
- Meccanismo
d’azione
- Risposta Riflessa PD
- Reattività della
persona assistita
- Scheda clinica di
Valutazione del
dolore/disturbo
PAUSA
Caso clinico
esemplare n. 2:

Barbiero
BRBLDN43L
30E709G D T
Bindi
BNDNLL47P
25A390V D S
Ciot
CTIPLA54D1
4F704X D S

Barbiero
BRBLDN43L
30E709G D T
Utente con Patologia Bindi
dell’arto inferiore
BNDNLL47P
25A390V D S
Mandato esercitazione Ciot
:
CTIPLA54D1
Effettuazione pratica 4F704X D S
di ricerca e
definizione dei PD
dell’Artrosi,
massaggio
diagnosticoterapeutico e
trattamento PD
operativi-emozionali
Esercitazione a
piccoli gruppi con
corsisti
attori/osservatori in
V.P. con feedback
conclusivo
PAUSA

Conoscere le Acquisire conoscenze Lezione Frontale/Relazione
basi teoriche e teoriche e/o pratiche (metodologia frontale)
le modalità
diagnostiche
nel reperire e
stimolare i
punti dolorosi
(PD)

Essere in
grado di
diagnosticare
e trattare una
persona con
lombosciatalg
ia con
individuazion
e e terapia PD
operativi ed
emozionali

00:15
Acquisire competenze Lavoro a piccoli gruppi e/o
01:00
individuale con presentazione delle
per l'analisi e la
conclusioni (metodologia interattiva)
risoluzione di
problemi

Conoscere il Acquisire conoscenze Lezione Frontale/Relazione con
meccanismo teoriche e/o pratiche dibattito (metodologia frontale)
d’azione e di
risposta dei
PD e l’utilizzo
di scheda
clinica di
valutazione
del
dolore/disturb
i dei PD
Essere in
grado di
diagnosticare
e trattare una
persona con
patologia
dell’arto
inferiore con
individuazion
e e terapia PD
operativi ed
emozionali

02:00

01:00

01:00
02:00
Acquisire competenze Lavoro a piccoli gruppi e/o
per l'analisi e la
individuale con presentazione delle
risoluzione di
conclusioni (metodologia interattiva)
problemi

00:15

16:15

18:15

Barbiero
BRBLDN43L
30E709G D T
Bindi
Utente con Cefalea
BNDNLL47P
Mandato esercitazione 25A390V D S
:
Ciot
Effettuazione pratica CTIPLA54D1
di ricerca e
4F704X D S
definizione dei PD di
persona con Cervicocefalea, massaggio
diagnosticoterapeutico e
trattamento PD
operativi-emozionali
Caso clinico
esemplare n. 3

Essere in
grado di
diagnosticare
e trattare una
persona con
cervicocefalea con
individuazion
e e terapia
PD operativi
ed emozionali

Acquisire competenze Lavoro a piccoli gruppi e/o
02:00
individuale con presentazione delle
per l'analisi e la
conclusioni (metodologia interattiva)
risoluzione di
problemi

Esercitazione a
piccoli gruppi con
corsisti
attori/osservatori in
V.P. con feedback
conclusivo
Programma del
Sede
Provincia
Comune
Indirizzo
Luogo

26/05/2019
PADOVA
MONTEGROTTO TERME
Piazza Roma, 23 - Montegrotto Terme (PD)
Aula conferenze Hotel Petrarca Terme

Dettaglio Attività

Orario Orario Argomento
Docente
Inizio Fine
08:30 09:30 Mandato esercitazione Barbiero
BRBLDN43L
:
30E709G D T
Esercitazione pratica Bindi
su tecniche di
BNDNLL47P
Succussione e
25A390V D S
Massaggi diagnostico- Ciot
terapeutici della
CTIPLA54D1
colonna, del tronco e 4F704X D S
degli arti dopo breve
dimostrazione con
filmati e dal vivo

09:30

10:30
10:45

10:30

10:45
11:45

Esecuzione con
corsisti
attori/osservatori in
V.P. con feedback
conclusivo
Mandato esercitazione Barbiero
BRBLDN43L
:
30E709G D T
Esercitazione pratica Bindi
BNDNLL47P
su tecniche di
25A390V D S
Palpazione e
Ciot
Pizzicamento dopo
breve dimostrazione CTIPLA54D1
con filmati e dal vivo 4F704X D S
Esecuzione con
corsisti
attori/osservatori in
V.P. con feedback
conclusivo
PAUSA
Mandato esercitazione Barbiero
BRBLDN43L
:
30E709G D T
Esercitazione pratica Bindi
su uso scheda clinica BNDNLL47P
PD
25A390V D S
Ciot
Esecuzione con
CTIPLA54D1
video-proiezione in 4F704X D S
simultanea e con
feedback conclusivo

Risultato
Atteso
Sviluppare
abilità nelle
tecniche di
Succussione e
Massaggi
diagnosticoterapeutici
colonna,
tronco e arti

Obiettivi formativi

Metodologia Didattica

Ore
Attività
01:00

Acquisire abilità
nell'uso di strumenti,
di tecniche e di
metodologie

Esecuzione diretta da parte di tutti i
partecipanti di attività pratiche
nell'uso di strumenti, di tecniche e di
metodologie (metodologia interattiva)

Sviluppare
abilità nelle
tecniche di
Palpazione e
Pizzicamento

Acquisire abilità
nell'uso di strumenti,
di tecniche e di
metodologie

01:00
Esecuzione diretta da parte di tutti i
partecipanti di attività pratiche
nell'uso di strumenti, di tecniche e di
metodologie (metodologia interattiva)

Sviluppare
abilità
nell’uso della
scheda clinica
dei Punti
Dolorosi (PD)

Acquisire abilità
nell'uso di strumenti,
di tecniche e di
metodologie

00:15
01:00
Esecuzione diretta da parte di tutti i
partecipanti di attività pratiche
nell'uso di strumenti, di tecniche e di
metodologie (metodologia interattiva)

11:45

12:45

12:45

13:00

Mandato esercitazione Barbiero
BRBLDN43L
:
30E709G D T
Esercitazione pratica Bindi
BNDNLL47P
su tecniche di
25A390V D S
Palpazione,
Ciot
Pizzicamento,
CTIPLA54D1
Succussione e
Massaggio Drenante 4F704X D S

Sviluppare
abilità nelle
tecniche di
Palpazione
Pizzicamento,
Succussione e
Massaggio
Drenante

Acquisire abilità
nell'uso di strumenti,
di tecniche e di
metodologie

01:00
Esecuzione diretta da parte di tutti i
partecipanti di attività pratiche
nell'uso di strumenti, di tecniche e di
metodologie (metodologia interattiva)

Esecuzione con
corsisti
attori/osservatori in
V.P. con feedback
conclusivo
VALUTAZIONE
APPRENDIMENTO

00:15

Brochure dell'evento Allegato non inserito
Verifica Apprendimento Prova scritta (comprende anche il project work, l'elaborato e le domande aperte)
partecipanti
Durata 12:00
Obiettivi formativi Acquisire abilità nell'uso di strumenti, di tecniche e di metodologie
Acquisire competenze per l'analisi e la risoluzione di problemi
Acquisire conoscenze teoriche e/o pratiche
Metodologie Didattiche
Metodologia Didattica
Lezione Frontale/Relazione con dibattito (metodologia frontale)
Lavoro a piccoli gruppi e/o individuale con presentazione delle conclusioni (metodologia interattiva)
Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche nell'uso di strumenti, di tecniche e di
metodologie (metodologia interattiva)
Lezione Frontale/Relazione (metodologia frontale)
Totale ore

Metodologia Metodologia
Frontale
Interattiva
01:00
05:00
04:00
02:00
03:00

Crediti attribuiti 19.2
all'evento
Il provider ha Sì
confermato i crediti
formativi?
Responsabile segreteria
organizzativa
Cognome
Camporese

Nome
Loredana

CF
CMPLDN57T58G224B

E-mail
Telefono
segreteria@formazi 0498703457
oneinagora.it

Tipo materiale durevole Dispensa predisposta dai formatori sull’argomento trattato
rilasciato ai partecipanti
Quota di partecipazione 290.00€
È previsto solo l'uso della Sì
lingua italiana?
Verifica presenza Firma di presenza
partecipanti
Verifica a distanza di No
tempo delle ricadute
formative
L’evento è No
sponsorizzato?

Cellulare
3462152759

09:00

