
 

 

 

 

 

 

 

Ideata dal dottor Aldino Barbiero, ortopedico e radiologo, e sviluppata in decenni di collaborazione e studi scientifici 

con docenti e centri universitari nazionali vede la sua nascita nel trattamento delle patologie della colonna e nelle 

cefalee per poi trovare applicazioni in decine di patologie soprattutto algiche, parestesiche e degenerative. 

La tecnica dei “Punti Dolorosi” prevede tecniche di individuazione e trattamento dell’infiammazione alla base di tali 

patologie e che possono essere applicate con strumenti reperibili in qualunque ambulatorio medico. 

 

IL CICLO DI CORSI 

I Professionisti Sanitari (Medici, Fisioterapisti, Odontoiatri, Infermieri e Farmacisti) che seguono il Corso Base, 

diventano operativi subito ed Esperti PD in un solo anno. Possono raggiungere in breve tempo ottimi risultati 

difficilmente ottenibili con altre tecniche classiche o alternative. Questi risultati rendono la Medicina PD la metodica 

che presenta la massima evidenza clinica di efficacia immediata. Essa amplia e potenzia il bagaglio diagnostico-

terapeutico di professionisti universitari, ospedalieri, specialisti, generalisti e di medici in pensione.  

In possesso di diagnosi medico-specialistica l’Esperto PD potrà trattare sia patologie dolorose ortopediche e 

neurologiche, sia patologie organo-viscerali ed emozionali.  

Alla fine del Corso Annuale  avrà imparato, oltre alla Medicina PD, ALTRE TECNICHE che, apprese separatamente, 

lo impegnerebbero per lungo tempo e con maggiori carichi economici. Tecniche abbinate al Corso Pratico PD sono: 
 

• Massaggi Diagnostico-Terapeutici PD 

• Manipolazioni Vertebrali Semplificate PD 

• Auricoloterapia PD 

• Podologia Riflessa PD 

• Comunicazione Efficace con il Paziente PD 

La partecipazione al Livello Base (tenuto il giorno precedente ad ogni Corso Avanzato) è indispensabile per 

accedere ai Livelli successivi. I Professionisti Sanitari senza conoscenze di agopuntura possono apprendere la 

Medicina PD in tempi brevi perché essa si basa su un principio generale unico e perché è l’assistito stesso ad indicare 

con precisione i Punti Dolorosi e le loro caratteristiche.  

Al Corsista si richiede di apprendere durante il Corso soprattutto le indispensabili abilità verbali per ottenere 

dall’assistito le informazioni necessarie alla diagnosi, alla terapia e a costruire un buon rapporto e le raffinate abilità 

manuali utili per definire con precisione i Punti Dolorosi da trattare.  

Lo scopo ultimo è quello di ottenere un miglioramento medio immediato di circa il 50% durante la prima seduta 

e di almeno l’80% a fine ciclo terapeutico. In possesso di corretta diagnosi, l’Esperto PD sarà in grado di operare 

nell’ambito di varie specialità e potrà ridurre ai suoi assistiti l’uso continuativo di farmaci (antinfiammatori, 

antidolorifici e psicofarmaci), limitare le indicazioni chirurgiche ortopediche e neurochirurgiche, risolvendo così 

molte patologie gravi e complesse. 

Gli Agopuntori classici, che introducono l’Agopuntura PD nel loro bagaglio terapeutico, ben presto preferiscono 

quest’ultima per la sua semplicità, potenza, efficacia immediata e per i risultati raggiungibili con minor numero di 

sedute. 



Calendario Corsi - anno 2020 
 

Aggiornato al 13 maggio  2020 

Medicina Riflessa Punti Dolorosi. 

Livello Base 

(Propedeutico ai corsi avanzati) 

 
Albignasego (PD) 

11 giugno  2020 

 

09.00-18.00 (8 ore)  

Limite 10 Partecipanti 

 

 

Ambulatorio del dott. Barbiero 

Galleria Roma, 19 

Albignasego (PD) 

 

 
Euro 160,00 + IVA 

 

Medicina Riflessa Punti Dolorosi.  

Patologie gravi e complesse. 

Livello avanzato  

 
Montegrotto Terme (PD) 

12-13-14  giugno  2020 

 

Corso di 20 ore (32,0 crediti ECM) 

Accreditato per 25 partecipanti 

ID42-230184 
 

Obiettivo formativo nazionale: 

(21) Trattamento del dolore acuto e cronico. 

Palliazione 

Obiettivo formativo regionale: 

(8) Cure palliative e terapia del dolore 

 
520,00€ + IVA (fino al 01/05/2020) 

560,00€ + IVA (dal 02/05/2020) 

 

 

 

Medicina Riflessa Punti Dolorosi.  

Cervicocefalee, Cervicobrachialgie e 

Patologie Arti Superiori. 

Livello avanzato  
 

Montegrotto Terme (PD) 

03-04-05 luglio 2020 

 

Corso di 20 ore (32,0 crediti ECM) 

Accreditato per 25 partecipanti 

ID42-230183 
 

Obiettivo formativo nazionale: 

(21) Trattamento del dolore acuto e cronico. 

Palliazione 

Obiettivo formativo regionale: 

(8) Cure palliative e terapia del dolore 

 
520,00€ + IVA (fino al 11/06/2020) 

560,00€ + IVA (dal 12/06/2020) 

 

Medicina Riflessa Punti Dolorosi.  

Lombosciatalgie e patologie 

arti inferiori.  

Livello avanzato  

 
Montegrotto Terme (PD) 

Ultimo Trimestre 2020 

In programmazione 

 

Corso di 20 ore 

In accreditamento per 25 partecipanti 

 
Obiettivo formativo nazionale: 

(21) Trattamento del dolore acuto e cronico. 

Palliazione 

Obiettivo formativo regionale: 

(8) Cure palliative e terapia del dolore 

 
520,00€ + IVA (fino al 07/07/2020) 

560,00€ + IVA (dal 08/07/2020) 

Medicina Riflessa Punti Dolorosi.  

Patologie Organo-Viscerali-

Emozionali-Orl.  

Livello avanzato  

 
Montegrotto Terme (PD) 

Primo Trimestre 2021 

In programmazione 

 

Corso di 20 ore 

In accreditamento per 25 partecipanti 

 
 

Obiettivo formativo nazionale: 

(21) Trattamento del dolore acuto e cronico. 

Palliazione 

Obiettivo formativo regionale: 

(8) Cure palliative e terapia del dolore 

 
520,00€ + IVA (fino al 19/01/2020) 

560,00€ + IVA (dal 20/01/2020) 

 

 

 

Riflessomedica S.r.l. 
 

Sede: Galleria Roma, 19 - 35020 Albignasego (PD) 
 

per ISCRIZIONI e CONTATTI: 
 

Telefono: 049-710050   -   Whatsapp: 349-4942171 
Email: corsi@puntidolorosi.it   

  www.puntidolorosi.it 

 

Provider Ecm Regione Veneto n. 42 

 
 

Formazione in Agorà - Scuola di Formazione alla Salute 
 

Sede: via Svezia, 9 - 35127 Padova 
Tel. e Fax 049-8703457 - Cell. 346-2152759 

e-mail: segreteria@formazioneinagora.it 

 


