
 

Viale Raffaello Sanzio, 6  95128 Catania  

Tel. 095 7280511 - Fax 095 7461360 - Cell. 3921588112 

www.av-eventieformazione.it - info@av-eventieformazione.it 

Organizzazione certificata 

 

® 

SI NO 

Cognome**_____________________________________________ 

Nome**________________________________________________ 

Luogo e data di nascita**__________________________________ 

Indirizzo**_____________________________________________ 

Città**________________________________________________ 

Prov.____________________________CAP__________________ 

Telefono**_____________________________________________ 

E-mail**_______________________________________________ 

Cod.Fiscale**___________________________________________ 

Professione**___________________________________________ 

Fattura intestata a ________________________________________ 

Via __________________________Città_____________________ 

P.I/C.F. ________________________________________________ 

 Dipendente** 

 Convenzionato**  

 Libero Professionista**  

IL SOTTOSCRITTO 

Autocertifica di essere in possesso dei titolo di studio abilitante la  

professione di  ____________________________________________ 

e di aver preso visione del regolamento 

E CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO 

Al corso “Terapia riflessa al piede - I° livello metodo H. Marquardt-

Fussreflex®” che si svolgerà dal 22 Novembre al 14 Dicembre 2014 

presso l’Aula Mythos dell’AV Eventi e Formazione, Catania  

Data ______________________Firma _________________________ 

 

Desidero ricevere INFO sui prossimi eventi  

Autorizzo la Segreteria organizzativa AV eventi e formazione sas al 

trattamento dei miei dati personali, ai sensi del decreto legislativo del 

30/06/2003 N° 196 (codice in materia del trattamento dei dati personali). 

Data ______________________Firma _________________________ 

 

** Dati obbligatori per l’ottenimento dei crediti formativi ECM 

Da inviare tramite fax al num. 095 7461360  

35 crediti ECM 

Date  I° Parte 22 - 23 Novembre 2014 

          II° Parte 13 - 14 Dicembre 2014 

 

Sede Aula Mythos AV Eventi e Formazione, Viale 

Raffaello Sanzio 6, Catania 

 

35 crediti ECM per i seguenti destinatari 

Fisioterapisti e Medici Chirurghi specialisti in  

Medicina dello Sport, Medicina Fisica e Riabilitazio-

ne; Podologi 

 

Massimo 15 partecipanti 
 
Quota di partecipazione € 370,00 
Modalità di pagamento 
€ 170,00 All’iscrizione 
€ 100,00 Inizio I° Parte 
€ 100,00 Inizio II° Parte 
 
Modalità d’iscrizione 
Inviare la scheda d’iscrizione unitamente alla copia 
del bonifico bancario al num. fax 095 7461360  
oppure compilare online il modulo d’iscrizione  
presente nella pagina calendario eventi  del sito 
www.av-eventieformazione.it 

 

COORDINATE BANCARIE 

Unicredit, Ag.  Via Torino 15/21, Catania 

Beneficiario: AV eventi e formazione sas  

IBAN: IT87K0200816926000300697895 
specificando la causale del versamento:  

Iscrizione del Dott………………....... al corso  

“Terapia riflessa al piede” 

 

Segreteria Organizzativa 

e Provider Nazionale ECM  

Docente 

            Dott.ssa Henrike Fischer 

Responsabile Scientifico 

            Dott.ssa Christine Kluge  

® 



Henrike Fischer: Fisioterapista 

insegnante del metodo Hanne 

Marqardt di riflessoterapia al  

piede in Italia e Germania 
 

 

Christine Kluge: Fisioteapista e  

Direttrice autorizzata della scuola di 

Riflessoterapia al piede, metodo H. 

Marquardt, sede italiana 

In ogni piede c'è una persona Nelle zone riflesse dei piedi si 

rispecchiano tutte le regioni del corpo e gli organi. 

Questo convalidato microsistema e il trattamento mediante la 

Riflessoterapia al Piede sono conosciuti in Europa da circa 50 

anni. 

Attraverso la Riflessoterapia al Piede rileviamo, oltre alla mo-

mentanea sintomatica del paziente, anche i suoi disturbi  

causali.  

Tutte le parti dell'essere umano hanno nel piede le loro precise 

zone di proiezione: "le zone riflessogene", da cui si possono 

rilevare, con prese manuali precise e localizzate, le condizioni 

dell'intero organismo, e comunque intervenire, senza l'ausilio 

di apparecchiature o medicine, per riordinare ed armonizzare i 

processi energetici turbati.  

Il dolore che viene provocato dalla terapia riflessa al piede si 

differenzia da altri dolori al piede (per esempio problemi orto-

pedici, edemi, traumi, disturbi vasomotori) perché appare quasi 

sempre solamente durante la presa precisa localizzata nel punto 

e quasi sempre sparisce nel corso della terapia; per noi terapisti 

di RTP è “indicatore” nel senso che ci guida nella via della 

terapia.  

Docente 

Documentazione clinica. Percorsi clinico-

assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 

assistenza - profili di cura 

Abstract 

1ª Giornata - 13 Dicembre 
 

09.00 Breve ripasso dei temi affrontati nel week end  

precedente 

10.30 Reazioni e controllo prese 

11.20 V° Sistema - Apparato Digerente e una presa  

armonizzante 

13.00 Pausa pranzo 

14.00 Presa sedativa 

14.30 Trattamento in fase acuta 

15.00 VI° Sistema - Sistema endocrino 

16.00 Trattamento di emergenza nel sistema endocrino 

17.00 Fine lavori 1ª giornata 
 

 

2ª Giornata - 14 Dicembre 
 

09.00 Reazioni e controllo prese 

10.00 VII° Sistema - Sistema linfatico 

11.00 Come stilare un referto visivo e palpatorio 

12.00 Costruzione di un trattamento 

13.00 Pausa pranzo 

14.00 Breve riassunto per chi inizia 

14.30 Preparazione per il II Livello 

15.00 Esercitazioni di un referto completo  

16.00 Esame pratico ECM 

17.00 Fine lavori  

 
 

FINE CORSO 
 

 

1ª Giornata - 22 Novembre 
 

08.30 Apertura segreteria e registrazione dei partecipanti 

09.00 Storia e introduzione della RTP 

09.30 Tecniche delle prese di base 

10.30 Posizione corretta del paziente 

11.30 Posizione del terapista 

12.00 Suddivisione del piede in linee Fitzgerald e linee  

Marquardt 

12.30 Il dolore come guida nella terapia e limiti  

vegetativi 

13.00 Pausa pranzo 

14.00 Analogie di forme 

14.30 I° Sistema - La testa e una delle prese armonizzanti 

15.30 II° Sistema - La colonna vertebrale e una delle  

prese armonizzanti 

17.00 Fine lavori 1ª giornata 
 

 

2ª Giornata - 23 Novembre 
 

09.00 Reazioni e controllo prese 

10.00 Misure di accompagnamento 

11.00 Zone dei denti 

12.00 III° Sistema - Zone respiratorie, cuore e una delle 

prese armonizzanti 

13.00 Pausa pranzo 

14.00 IV° Sistema - Le vie urinarie e una delle prese  

armonizzanti 

15.00 Il referto visivo 

15:30 Indicazioni e controindicazioni  

16.00 Reazione negli intervalli dei trattamenti 

17.00 Fine lavori 2ª giornata Obiettivi Formativi 

www.av-eventieformazione.it 

www.riflessoterapiaalpiede.com 

Responsabile Scientifico 


