
SABATO 01 FEBBRAIO 2020 

  

    

Programma 

8.00 Registrazione 
8.30-9.30 Il diabete: fiso-patologia 
del sistema metabolico (Lezione 
magistrale)  
dott. M. Iacono 
 
Parti pratiche dott.ssa G. Citarda 
9.30-10.00  Il percorso di 
riflessologia messo a punto da 
Zamboni. (dimostrazione di pratica ) 

10.00-11.00    Revisione del 
percorso base. (dimostrazione di 
pratica ) 

11.30-13.30    lavoro in coppia 
(Lavoro in piccoli gruppi 2) 

13.30-14.30    pausa pranzo 

14.30-17.00    sperimentazione 
pratica del percorso (pratica) 

17.00-17.30    manovre di Padre 
Fabregas per le lesioni 
ulcerose.(Pratica) 

17.30 Prove di apprendimento finali 
(durata 30 minuti) 

OBIETTIVI FORMATIVI: 
 
a) fare acquisire conoscenze teoriche e 
aggiornamenti in tema di riflessologia 
plantare 
 
b) fare acquisire, tecniche e pratiche in 
tema di mappe di riflessologia. 
 
c) consolidare la rete dei servizi 
territoriali/ospedalieri in una strategia di 
rete integrata per la promozione del  
benessere  
 
d)  migliorare le capacità relazionali e 
comunicative in tema di individuazione 
precoce del disagio psichico e 
integrazione dei percorsi clinico-
assistenziali tra DSM e rete dei servizi. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA:  

 didattica frontale 

 didattica interattiva 

 esercitazioni pratiche 

DEA formazione e 

servizi 

Tel. 06. 93263306   

Fax 06. 233209835   

Dal Lun. al Ven.  

h. 10.00 – 12.00  

h  15.00 – 18.00 

info@deaschool.it 

www.deaschool.it 

 
Presentazione 
 

La riflessologia è una terapia olistica 

antica di 5000 anni, basata quindi sul 

principio generale che ogni aspetto della 

vita dell'individuo influirebbe sul 

benessere e sulla salute della persona, e ha 

l'intento di operare un "riequilibrio 

dell'intero organismo al fine di stimolarne 

le capacità di auto guarigione”, con 

mirato riferimento è al sistema 

immunitario. Le tecniche riflessologiche 

si distinguono in due grandi filoni: quello 

orientale e quello occidentale. Nonostante 

il principio sia il medesimo, ossia che 

stimolando delle zone riflesse si abbiano 

effetti su zone lontane dal sito di 

applicazione del massaggio, nascono e si 

sviluppano con presupposti differenti: la 

Riflessologia Cinese si basa sui principi 

della medicina tradizionale cinese, 

mentre la Riflessologia Occidentale 

attinge ai principi scientifici sulla quale si 

basa la medicina convenzionale 

occidentale. Entrambe le modalità di 

intervento, hanno, comunque, effetti 

positivi su vari disturbi e patologie, in 

quanto come osservato, stimolerebbero la 

circolazione, il sistema nervoso ed il 

sistema immunitario Numerose ricerche 

scientifiche sono in corso in vari Paesi (in 

particolare Stati Uniti, Regno Unito, 

Cina, Danimarca) allo scopo di 

consolidare e convalidare i progressi 

ottenuti nella pratica quotidiana in 

supporto alle terapie mediche 

convenzionali.  

 

Il corso si propone di fornire uno studio 

aggiornato e approfondito sugli aspetti 

teorico-pratici della riflessologia plantare 

applicata alle varie patologie 

 

Obiett ivo nazionale ECM: 

DOCUMENTAZIONE CLINICA. 

PERCORSI CLINICO-

ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E 

RIABILITATIVI, PROFILI DI 

ASSISTENZA - PROFILI DI 

CURA 

 

N. Evento ECM 411-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria 
organizzativa e 
Provider: 

tecnologia  

RESP SCIENTIFICO E DOCENTI: 

Dott. Maurizio Iacono 

Specialista in  Igene  e in  Fisiatria 

Psicologo 

 

Dott.ssa Giovanna Citarda 

Laurea Magistrale, 

Diploma Medicina Cinese (Università 

Medicina Tradizionale Cinese di 

Pechino) 

consulenze 

MENSILE 

TECNOLOGIA 

INFORMATICA TecnoNotizie 

vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor aptent 

ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara  

genitus. Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, 

validus indoles duis enim consequat genitus at lerpo 

ipsum. Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro uxor 

dolore, ut at praemitto opto si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, valetudo ille abbas cogo 

saluto quod, esse illum, letatio conventio.  

 

Letalis nibh iustum transverbero bene, erat vulputate 

enim dolore modo. Molior torqueo capio velit loquor 

aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara 

genitus. Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, 

validus indoles duis enim consequat genitus at lerpo 

ipsum. Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro  

uxor dolore, ut at praemitto opto si sudo. 

 

Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, validus 

indoles duis enim consequat genitus at lerpo ipsum. 

Enim neo velit adsum odio, multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. 

I crediti ECM saranno 

rilasciati solo ai 

partecipanti che avranno 

frequentato il 100% 

delle ore di lezione e 

avranno superato il test 

finale. 

 

in questa edizione 
La rivoluzione dell'Open Source P.1 

Consigli per la gestione IT  P.2 

Soluzioni no-profit P.3 

Tendenze e novità P.4 

Quote di iscrizione 

(comprensiva dei materiali didattici, no incluso lunch) 

Quota ordinaria: 160,00 Euro (IVA esente) 

 
Iscrizioni online: https://www.deaschool.it/corsi-ecm/modulo-di-iscrizione-ecm/ 

 

FOCUS 
Tendenze del 
settore 
 

Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles 

duis enim consequat genitus at. 

Sed, conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto 

commov.  

 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu 

tate enim esse si sudo erat.  

 

 

SOFTWARE 
Novità del mese 
 

Volutpat mos at  

neque  

nulla lobortis  

dignissim  

conventio, torqueo, acsi roto 

modo. Feugait in obruo quae 

ingenium tristique elit vel natu 

meus. Molior torqueo capio velit 

loquor aptent ut erat feugiat 

pneum commodo. 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat. 

Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi  

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

Sede del corso 

 

SGM Conference Center 
Via Portuense 741 Roma 

 

12,8 CREDITI ECM 

CORSI DI FORMAZIONE ECM 2020 

https://www.deaschool.it/corsi-ecm/modulo-di-iscrizione-ecm/

