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Ragione sociale

Formazione in Agorà di Rigon Luisa Anna & C. Sas

Id Provider Veneto

42

L’evento si avvale
di partner

Riflessomedica Srl

Durata corso

20 ore effettive

Orari del Corso

1° giorno: 08.30-18.30 - 2° giorno: 08.45-18.30 - 3° giorno: orario 08.30-13.15

Obiettivo strategico
Nazionale
Obiettivo strategico
Regionale Veneto

21-Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione
6-Cure palliative e terapia del dolore

- Descrivere le più frequenti lombosciatalgie paralizzanti e non
- Apprendere le posizioni e gli stimoli dei punti dolorosi (PD) più comuni
- Essere in grado di diagnosticare e trattare una persona con lombosciatalgia con terapia dei PD
- Apprendere le manipolazioni PD dorso lombari più comuni
- Apprendere l’auricolomedicina PD per lombosciatalgie e patologie arti inferiori
- Essere in grado di diagnosticare e trattare una persona con lombosciatalgia con terapia dei PD e con
manipolazioni semplificate dorso-lombari

Acquisizione
competenze

- Descrivere le più frequenti patologie degli arti inferiori
- Essere in grado di diagnosticare e trattare una persona con patologia d’anca con terapia dei PD e
auricolomedicina PD

- Essere in grado di diagnosticare e trattare una persona con patologia dolorosa al ginocchio con terapia PD
- Essere in grado di diagnosticare e trattare una persona con lombosciatalgia acuta con terapia dei PD
- Essere in grado di diagnosticare e trattare una persona con lombosciatalgia cronica con terapia dei PD
- Essere in grado di diagnosticare e trattare una persona con lombosciatalgia paralizzante con terapia PD
- Essere in grado di diagnosticare e trattare una persona con patologia di caviglia e piede con terapia PD e
auricolomedicina PD

- Essere in grado di diagnosticare e trattare una persona con lombosciatalgia organo-viscerale con terapiaPD
Tipologia Evento

Corso di aggiornamento teorico e/o pratico

Formaz. Resid. le
interattiva

SI – durata effettiva 16,00 ore

Resp. Segreteria
Organizzativa

L’evento formativo è SETTORIALE
Si riferisce a Medico, Odontoiatra, Fisioterapista, Infermiere, Farmacista
dott. Barbiero Aldino
Medico specialista in ortopedia e neuroradiologia
dott.ssa Rigon Luisa Anna
Fondatore, Presidente, Amm. Delegato e Direttore Scientifico di Formazione in Agorà Sas
dott. Barbiero Aldino
Medico specialista in ortopedia e neuroradiologia
dott. Ciot Paolo
Medico specialista in odontoiatria

Lezione frontale /relazione con dibattito

Dimostrazioni senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti

Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche nell’uso di
strumenti, di tecniche, e di metodologie

Lavoro a piccoli gruppi e/o individuale con presentazione delle conclusioni
Sig.ra Camporese Loredana
Resp. Segreteria Organizzativa ECM di Formazione in Agorà Sas

Partecipanti

E’ previsto numero massimo di 25 partecipanti

Quota Iscrizione

Euro 560,00 (+IVA 22% se dovuta)

Destinatari
Responsabile
Scientifico
Responsabile
Scientifico
Docente Rilevanza
nazionale
Docente Rilevanza
nazionale
Metodo
insegnamento

Medicina Riflessa Punti Dolorosi.

Formazione in Agorà
Scuola di Formazione alla Salute
Via Venezia, 12 Saonara - PADOVA
tel e fax 049 - 8703457

Razionale

Lombosciatalgie e patologie arti inferiori
Livello avanzato

Copyright FA © 2019

Pagina 3 di 6

La Medicina Riflessa Punti Dolorosi (PD)

(UAMI - Certificato di registrazione No 014358981 del 11/11/2015)

La Medicina Riflessa Punti Dolorosi (PD) è una Medicina Neuro Riflesso-Personalizzata che è
stata riconosciuta dall’Ordine dei Medici di Padova ed è stata registrata con marchio
comunitario EU - Punti Dolorosi n. 14358981.
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 avanzato del trattamento con la Medicina
Riflessa Punti Dolorosi delle:
- Lombosciatalgie ( acute, ironiche, paralizzanti, riacutizzate ) o con danni vertebrodiscali
significativi
- Patologie degli Arti Inferiori e artrosi

Bibliografia

1.

Barbiero A: “Punti Dolorosi. Neuro-Riflessoterapia Personalizzata. Come curare le malattie
attraverso i sintomi”, Editrice Cleup, Padova, settembre 2013, ristampa luglio 2016

2.

Barbiero A: “Ipotesi flogistica neurogena nelle lombosciatalgie. I Painful Points”
Medicina, anno III – n. 10 – marzo 2001, pp 19-24.

3.

Barbiero A: libro Riflessoterapia personalizzata sui Punti Dolorosi, Editrice Società Cooperatva
Tipografica, Padova, ottobre 1994.

4.

K. Pardatscher, D. L. Fiore, A. Barbiero: “The natural history of lumbar disc herniations ossese by a
CT follow-up study”, in “Neuroradiology,(1991) (Suppl): 84-85

5.

Barbiero, K. Pardatscher: “Possibilità del trattamento riflessoterapico nell’ernia del disco e nella
stenosi spinale” in Minerva ortopedica e traumatologica Vol. 41, N. 7-8, luglio-agosto 1990, pp 423-

in Poseidonia

428.
6.

Pardatscher K., Galligioni F., Fiore D.L., Barbiero A.: “L’esperimento del trattamento
poliriflessoterapico nella valutazione dell’eziopatogenesi della lombosciatalgia. Un approccio
epistemologico”, in ‘Omaggio al Prof. Rigotti’, 4 novembre 1989, Ed. Poligrafica Moderna, Padova, pag.
371-376 (a cura della Società Italiana di Neurologia – Sezione Triveneta).

7.

Barbiero - F. Ceccherelli - G. Giron – K. Pardatscher: “La lombosciatalgia: problemi di eziopatogenesi
e di terapia”, libro degli Atti del Simposio polispecialistico patrocinato dall’Istituto di Anestesia e
Rianimazione e di Clinica Neurologica II dell’Università di Padova, 12 novembre 1988, Ed. La
Garangola, Padova, 1989.

8.

Barbiero A., Pardatscher K:, “Possibilità del trattamento riflesso terapico (TR) nelle lombosciatalgie
vertebrodiscali” in Bollettino dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Padova, n.3
maggio-giugno 1989, pp 19-22.

9.

Barbiero A., Pardatscher K.: “La componente psicosomatica delle lombosciatalgie” in Atti III
International Updating Symposium “Degenerative and neoplastic patology of the spine” (Sanremo, 35 settembre, 1987), Ed. Cortina, Torino, 1988,. pag. 269-275.

10. Barbiero A.: “La chiroterapia associata all’auricoloterapia e all’agopuntura nel trattamento di

sciatiche vertebrali paralizzanti nell’esperienza di un ortopedico” in Rivista pluridisciplinare della
Nuova Medicina, anno 1984 – n. 3, Editrice Pluridimensione s.r.l., Bologna, pp 29-40.
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23.

08.45

09.45

Argomenti
Accoglienza e Registrazione
partecipanti
Lombosciatalgie antalgiche,
iperalgiche, parestesiche e
organoviscerali
- anatomo-fisio-patologia,
- procedimento diagnostico /
terapeutico con ricerca dei PD
operativi ed emozionali
-risultati statistici PD

09.45

10.45

Lombosciatalgie
-Dimostrazione dal vivo con
trasmissione in video proiezione di:
posizioni, PD più comuni e scelta
degli stimoli

10.45

11.00

PAUSA

Caso clinico esemplare n. 1

Utente con Lombosciatalgia
Mandato: Valutazione,diagnosi e
trattamento PD operativi
11.00

12.00

12.00

13.00

-Dimostrazione con brevi filmati e
dal vivo ed esecuzione diretta
delle manipolazioni semplificate
dorso-lombari

13.00

14.15

PAUSA PRANZO

15.15

Auricolomedicina PD per
lombosciatalgie e patologie arti
inferiori
-Dimostrazione dal vivo con
trasmissione in video proiezione
delle modalità più comuni

Caso clinico esemplare n. 2

15.15

16.15

Utente con Lombosciatalgia
Mandato: Valutazione, diagnosi e
trattamento PD operativi e PD
emozionali con manipolazioni
semplificate dorso –lombari
Esercitazione con corsisti attorispettatori in V.P.C
con feedback conclusivo

16.15

16.30

docente titolare (DT)
docente sostituto (DS)

08.45 – 12.45 e 14.15 – 18.30

Pausa

Risultato atteso

Obiettivi
formativi

Metodologia
didattica

Ore
attività

Barbiero (DT)
Ciot (DS)

Descrivere le più
frequenti
lombosciatalgie
paralizzanti e non

OBV1 –
acquisire
conoscenze
teoriche e/o
pratiche

2- Lezione frontale
/relazione con
dibattito
(metodologia
frontale )

1

Barbiero (DT)
Ciot (DS)

Apprendere le
posizioni e gli
stimoli dei punti
dolorosi (PD) più
comuni

OBV1 –
acquisire
conoscenze
teoriche e/o
pratiche

5- Dimostrazioni
senza esecuzione
diretta da parte dei
partecipanti
(metodologia
frontale )

1

Barbiero (DT)
Ciot (DS)

Essere in grado di
diagnosticare e
trattare una
persona con
lombosciatalgia
con terapia dei PD

OBV4 –
acquisire
competenze
per l’analisi
e la
risoluzione
di problemi

9- lavoro a piccoli
gruppi e/o
individuale con
presentazione
delle conclusioni
metodologia
interattiva))

1

Barbiero (DT)
Ciot (DS)

Apprendere le
manipolazioni PD
dorso lombari più
comuni

OBV2 –
acquisire
abilità
nell’uso di
strumenti

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

1

0.15

Esercitazione con corsisti attorispettatori in video proiezione
continua (V.P.C)
con feedback conclusivo
Manipolazioni PD dorso- lombari

14.15

Orario
Docenti

Orario Orario
inizio fine

08.45
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1° GIORNO - 27/09/2019

08.30
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1.30
Barbiero (DT)
Ciot (DS)

Barbiero (DT)
Ciot (DS)

Apprendere
l’auricolomedicina
PD per
lombosciatalgie e
patologie arti
inferiori
Essere in grado di
diagnosticare e
trattare una
persona con
lombosciatalgia con
terapia dei PD e con
manipolazioni
semplificate dorsolombari

OBV1 –
acquisire
conoscenze
teoriche e/o
pratiche

5- Dimostrazioni
senza esecuzione
diretta da parte dei
partecipanti
(metodologia
frontale )

1

OBV4 –
acquisire
competenze
per l’analisi
e la
risoluzione
di problemi

9- lavoro a piccoli
gruppi e/o
individuale con
presentazione delle
conclusioni
metodologia
interattiva)

1

0.15
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Patologie Arti Inferiori
-tipologie
- anatomo-fisio-patologia
- procedimento diagnostico
/terapeutico con ricerca PD
operativi ed emozionali
- risultati statistici PD

Caso clinico esemplare n. 3

Utente con Patologia d’anca
Mandato :Valutazione,diagnosi e
trattamento PD operativi e PD
emozionali con auricolomedicina PD

Descrivere le più
frequenti
patologie degli arti
inferiori

OBV1 –
acquisire
conoscenze
teoriche e/o
pratiche

2- Lezione frontale
/relazione con
dibattito
(metodologia
frontale )

1

Barbiero (DT)
Ciot (DS)

Essere in grado di
diagnosticare e
trattare una
persona con
patologia d’anca
con terapia dei PD
e uricolomedicina
PD

OBV4 –
acquisire
competenze
per l’analisi
e la
risoluzione
di problemi

9- lavoro a piccoli
gruppi e/o
individuale con
presentazione delle
conclusioni
metodologia
interattiva)

1

2 ° GIORNO 28/09/2019

Caso clinico esemplare n. 4

08.45

10.45

Utente con patologia del ginocchio
Mandato: Valutazione, diagnosi e
trattamento PD operativi e PD
emozionali
Esercitazione con corsisti attorispettatori in V.P.C
con feedback conclusivo

10.45

11.00

PAUSA

Caso clinico esemplare n. 5

11.00

13.00

Orario 8.45 – 13.00 e 14.15 – 18.30
Docenti

Argomenti

Utente con Lombosciatalgia
Mandato: Valutazione,diagnosi e
trattamento PD operativi e PD
emozionali. Campi di disturbo PD

docente titolare (DT)
docente sostituto (DS)

Barbiero (DT)
Ciot (DS)

14.15

16.15

Obiettivi
formativi

Metodologia
didattica

Ore
attività

Essere in grado di
diagnosticare e
trattare una
persona con
patologia dolorosa
al ginocchio con
terapia dei PD

OBV4 –
acquisire
competenze
per l’analisi
e la
risoluzione
di problemi

9- lavoro a piccoli
gruppi e/o
individuale con
presentazione delle
conclusioni
(metodologia
interattiva)

2

Ciot (DT)
Barbiero (DS)

Essere in grado di
diagnosticare e
trattare una
persona con
lombosciatalgia
acuta con terapia
dei PD

OBV4 –
acquisire
competenze
per l’analisi
e la
risoluzione
di problem

9- lavoro a piccoli
gruppi e/o
individuale con
presentazione delle
conclusioni
(metodologia
interattiva)

Barbiero (DT)
Ciot (DS)

Essere in grado di
diagnosticare e
trattare una
persona con
lombosciatalgia
cronica con
terapia dei PD

OBV4 –
acquisire
competenze
per l’analisi
e la
risoluzione
di problemi

9- lavoro a piccoli
gruppi e/o
individuale con
presentazione delle
conclusioni
(metodologia
interattiva)

Barbiero (DT)
Ciot (DS)

Essere in grado di
diagnosticare e
trattare una
persona con
lombosciatalgia
paralizzante con
terapia dei PD

OBV4 –
acquisire
competenze
per l’analisi
e la
risoluzione
di problemi

9- lavoro a piccoli
gruppi e/o
individuale con
presentazione delle
conclusioni
(metodologia
interattiva)

Orario

08.30 – 13.15

PAUSA PRANZO

Caso clinico esemplare n. 6

14.15

Risultato atteso

0.15

Esercitazione con corsisti attorispettatori in V.P.C
con feedback conclusivo
13.00

Pagina 5 di 6

Barbiero (DT)
Ciot (DS)

Esercitazione con corsisti attorispettatori in V.P.C
con feedback conclusivo

Orario Orario
inizio fine

Copyright FA © 2019

Medicina Riflessa Punti Dolorosi.

Utente con Patologia del ginocchio
Mandato: Valutazione,diagnosi e
trattamento PD operativi e PD
emozionali . Campi di disturbo PD
Esercitazione con corsisti attorispettatori in V.P.C
con feedback conclusivo

16.15

16.30

PAUSA

16.30

18.30

Caso clinico esemplare n. 7

Utente con Lombosciatalgia
Mandato: Valutazione,diagnosi e
trattamento PD operativi e PD
emozionali
Esercitazione con corsisti attorispettatori in V.P.C
con feedback conclusivo

3 ° GIORNO - 29/09/2019

2

1.30
2

0.15
2
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Docenti

Orario Orario
inizio fine

Argomenti

Caso clinico esemplare n. 8

08.30

10.30

Utente con Patologia di caviglia piede
Mandato: Valutazione,diagnosi e
trattamento PD operativi e PD
emozionali con auricolomedicina
PD

docente titolare (DT)
docente sostituto (DS)

10.45

12.45

Utente con Lombalgia organoviscerale
Mandato: Valutazione,diagnosi e
trattamento PD operativi e PD
emozionali
Esercitazione con corsisti attorispettatori in V.P.C
con feedback conclusivo

12.45

13.15

Obiettivi
formativi

Metodologia
didattica

Ore
attività
2

Essere in grado di
diagnosticare e
trattare una
persona con
patologia di
caviglia e piede
con
terapia dei PD e
auricolomedicina
PD

OBV4 acquisire
competenze
per l’analisi
e la
risoluzione
di problemi

9- lavoro a piccoli
gruppi e/o
individuale con
presentazione delle
conclusioni
(metodologia
interattiva)

Barbiero (DT)
Ciot (DS)

Essere in grado di
diagnosticare e
trattare una
persona con
lombosciatalgia
organo-viscerale
con terapia
dei PD

OBV4 acquisire
competenze
per l’analisi
e la
risoluzione
di problemi

9- lavoro a piccoli
gruppi e/o
individuale con
presentazione delle
conclusioni
(metodologia
interattiva)

PAUSA

Caso clinico esemplare n. 9

10.45

Risultato atteso
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Barbiero (DT)
Ciot (DS)

Esercitazione con corsisti attorispettatori in V.P.C
con feedback conclusivo
10.30
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0.15

 Verifica apprendimento: Prova scritta con domande a risposta multipla
 Qualità percepita: Scheda valutazione di gradimento

2

0.30

