LA RIFLESSOLOGIA PLANTARE IN RIABILITAZIONE
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Codice evento: 159-310844 Crediti Ecm 25 per il 2021

E’
RIVOLTO
ALLE
SEGUENTI
FIGURE
PROFESSIONALI:
L’EVENTO
FISIOTERAPISTA – PODOLOGO; INFERMIERE; TERAPISTA OCCUPAZIONALE; TNPEE –
MEDICO CHIRURGO: (allergologia ed immunologia clinica; cure palliative; endocrinologia;
geriatria; malattie dell’apparato respiratorio; malattie infettive; malattie metaboliche e
diabetologia; medicina dello sport; medicina fisica e riabilitazione; medicina generale
(medici di famiglia); medicina interna; neurologia; neuropsichiatria infantile; reumatologia;
scienza dell’alimentazione e dietetica; urologia);
PROGRAMMA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO (Moduli)
Il corso è suddiviso in 4 macro aree:
a. N. 2 moduli con slides e lettura fuori campo con Quiz Propedeutici.
N. 13 capitoli video, i primi tre preparatori al trattamento e 10 capitoli facenti riferimento alle
aree da trattare (Indicazioni e controindicazioni della RP – corrispondenza dei punti riflessi. La
mappa del piede – Il movimento a lombrico – Zone riflesse – Apparato uro-genitale – Apparato
linfatico – Apparato nervoso – Esercitazione pratica sui punti individuati- Apparato digerente
– Sistema scheletrico – Apparato respiratorio – Apparato circolatorio –Sistema endocrinoOrgani di senso – Esercitazione pratica sui punti individuati – Trattamento di base e Consigli
Terapeutici.) con Quiz Propedeutici

b. N. 2 Moduli con Slides e legenda relativi a 30 consigli terapeutici, suddivisi in due blocchi con
Quiz propedeutici

c. Quiz conclusivi (avrà 5 tentativi per le risposte ai Quiz di ogni modulo/propedeutici al
proseguimento del corso e finali, la somma delle risposte esatte deve essere uguale o superiore
al 75% del totale per considerare superato il Test Ecm)
d. Allegati in pdf dà scaricare:

1. La mappa plantare completa a Colori

2. Le mappe compilate (colorate) per singolo Apparato (10 MAPPE)
3. Una mappa plantare muta per esercitazioni

4. Due e-book: 1) RIFLESSOLOGIA PLANTARE – 2 ) ESERCIZI TERAPEUTICI
PREZZO DEL CORSO: €. 80,00 (OTTANTA/00)
IL CORSO NON E’ SPONSORIZZATO

