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Ragione sociale

Formazione in Agorà di Rigon Luisa Anna & C. Sas

Id Provider Veneto

42

Sede corso

Aula conferenze Hotel Petrarca Terme - Piazza Roma, 23 - Montegrotto

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
1.
2.
3.

Acquisizione
competenze

4.
5.
6.
7.
8.

Conoscere e descrivere le principali Patologie Organo-Viscerali-Emozionali
Diagnosticare e trattare una persona con patologie viscerali emozionali
Apprendere le modalità di utilizzo della manipolazione dorso-lombare per patologie organoviscerali-emozionali
Apprendere le modalità di utilizzo della auricolomedicina su patologie organo-visceraliemozionali
Conoscere e descrivere le principali patologie ORL, occhi e bocca
Diagnosticare e trattare una persona con patologie ORL, occhi e bocca
Approfondire le patologie organoviscerali, emozionali e ORL
Diagnosticare e trattare con auricolomedicina una persona con patologie viscerali emozionali

Tipologia Evento

Corso di aggiornamento teorico e/o pratico

Formaz. Resid. le
interattiva

SI – durata effettiva 14,00 ore

Destinatari

L’evento formativo è SETTORIALE
Si riferisce a Medico Chirurgo, Odontoiatra, Fisioterapista, Infermiere, Farmacista

Responsabile
Scientifico

dott. Barbiero Aldino
Medico specialista in Ortopedia e Neuroradiologia

Responsabile
Scientifico

dott.ssa Rigon Luisa Anna
Fondatore, Presidente, Amm. Delegato e Direttore Scientifico di Formazione in Agorà Sas

Docente
rilevanza
nazionale
Docente
rilevanza
nazionale

dott. Barbiero Aldino
Medico specialista in Ortopedia e Neuroradiologia

dott. Ciot Paolo
Medico specialista in Odontoiatria
•
•

Metodo insegnamento

•
•

Lezione frontale /relazione con dibattito
Dimostrazione 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 e Role playing
Lavoro a piccoli gruppi e/o individuale con presentazione delle conclusioni

Resp. Segreteria
Organizzativa

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)
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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:
- Patologie Organo-Viscerali-Emozionali dell’apparato digerente, cardio-respiratorio,
uro-genitale maschile e femminile;
- Patologie Otorinolaringoiatriche e Oculistiche
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1° GIORNO - 31/01/2020

08.30

08.45

08.45

10.45

10.45

11.00

Argomenti
Accoglienza e Registrazione
partecipanti
Patologie Organo - VisceraliEmozionali

11.00

13.00

Dimostrazione dal vivo con
supporto di video proiezione
Esercitazione a piccoli gruppi
feedback conclusivo

13.00

14.15

PAUSA PRANZO
Manipolazioni dorso-Lombari
per patologie viscerali emozionali

15.15

16.15

16.15

16.30

16.30

18.30

Barbiero (DT)
Ciot (DS)

08.30 – 13.00 e 14.15 – 18.30
Risultato atteso

Obiettivi
formativi

Metodologia
didattica

Conoscere e
descrivere le
principali Patologie
Organo-VisceraliEmozionali

OBV1 acquisire
conoscenze
teoriche e/o
pratiche

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

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)

Diagnosticare e
trattare una
persona con
patologie viscerali
emozionali

2

Barbiero (DT)
Ciot (DS)

Apprendere le
modalità di
utilizzo della
manipolazione
dorso-lombare per
patologie organovisceraliemozionali

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

Barbiero (DT)
Ciot (DS)

Apprendere le
modalità di
utilizzo della
auricolomedicina
su patologie
organo-visceraliemozionali

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

Barbiero (DT)
Ciot (DS)

Diagnosticare e
trattare una
persona con
patologie viscerali
emozionali

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

Dimostrazione dal vivo con
supporto di video proiezione
Esercitazione a piccioli gruppi
feedback conclusivo

2

1.15

Dimostrazione dal vivo con
trasmissione in video proiezione
Esercitazione a coppie

Caso clinico esemplare n. 2
Utente con patologia viscerali
emozionali

Ore
attività

0.15
Barbiero (DT)
Ciot (DS)

Dimostrazione dal vivo con
trasmissione in video proiezione
Esercitazione a coppie

Auricolomedicina su Patologie
Organo-Viscerali-Emozionali

15.15

docente titolare (DT)
docente sostituto (DS)
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PAUSA
Caso clinico esemplare n. 1
Utente con patologia viscerali
emozionali

14.15

Orario
Docenti

Orario Orario
inizio fine
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0.15
2
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2° GIORNO - 01/02/2020
Argomenti

Patologie ORL occhi e bocca
08.45

10.45

10.45

11.00

11.00

13.00

Dimostrazione dal vivo con
supporto di video proiezione
Esercitazione a piccoli gruppi
feedback conclusivo

13.00

14.15

PAUSA PRANZO
Approfondimento teorico-pratico
su patologie organoviscerali,
emozionali e ORL

16.15

16.15

16.30

16.30

18.30

docente titolare (DT)
docente sostituto (DS)

Barbiero (DT)
Ciot (DS)
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08.45 – 13.00 e 14.15 - 18.30
Risultato atteso

Obiettivi
formativi

Metodologia
didattica

Conoscere e
descrivere le
principali patologie
ORL, occhi e
bocca

OBV1 acquisire
conoscenze
teoriche e/o
pratiche

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

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. 3
Utente con patologia ORL, occhi
e bocca

14.15

Orario
Docenti

Orario Orario
inizio fine
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Dimostrazione dal vivo con
supporto di video proiezione
Esercitazione a piccoli gruppi
feedback conclusivo

2

0.15
Barbiero (DT)
Ciot (DS)

Diagnosticare e
trattare una
persona con
patologie ORL,
occhi e bocca

2

1.15
Ciot (DT)
Barbiero (DS)

Approfondire le
patologie
organoviscerali,
emozionali e ORL

OBV1 acquisire
conoscenze
teoriche e/o
pratiche

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

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. 4
Utente con patologia ORL, occhi
e bocca

Ore
attività

2

0.15
Barbiero (DT)
Ciot (DS)

Diagnosticare e
trattare una
persona con
patologie ORL,
occhi e bocca

2

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

3° GIORNO - 02/02/2020
Argomenti
Caso clinico esemplare n. 5
Utente con patologia viscerali
emozionali trattato con
Auricolomedicina
08.30

10.30

10.30

10.45

12.45

12.45

13.15

docente titolare (DT)
docente sostituto (DS)

Barbiero (DT)
Ciot (DS)

Dimostrazione dal vivo con
supporto di video proiezione
Esercitazione a piccoli gruppi
feedback conclusivo
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08.30 – 13.15
Risultato atteso
Diagnosticare e
trattare con
auricolomedicina
una persona con
patologie viscerali
emozionali

Obiettivi
formativi

Metodologia
didattica

Ore
attività

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

PAUSA
Caso clinico esemplare n. 6
Utente con patologia viscerali
emozionali

10.45

Orario
Docenti

Orario Orario
inizio fine
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Dimostrazione dal vivo con
supporto di video proiezione
Esercitazione a piccoli gruppi
feedback conclusivo

0.15
Barbiero (DT)
Ciot (DS)

Diagnosticare e
trattare una
persona con
patologie viscerali
emozionali

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

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

0.30

