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Luigina Greco – TERAPEUTA IN RIFLESSOLOGIA PLANTARE 

 
OBIETTIVO DEL CORSO 

 

La riflessologia plantare è una disciplina antica basata sulla teoria secondo la quale tutti gli organi del 
corpo, i nervi, le ghiandole e gli arti si trovano sui piedi, secondo delle mappe ben precise; attraverso 
la loro stimolazione, con un massaggio dolce, si può portare beneficio dove si ha una ridotta 
funzionalità ristabilendone il corretto funzionamento. 
La paternità della riflessologia del piede è da attribuire al medico americano William H. Fitzgerald 
(1872-1942), anche se in India e in Cina esistevano trattati e trattamenti di massaggi zonali ai piedi già 
5000 anni fa. 
Il dottor Fitzgerald tracciò una mappa del corpo umano attraversata da 10 linee verticali e 3 linee 
parallele chiamate appunto linee di Fitzgerald. In Italia la Reflessologia ha conosciuto una certa 
notorietà alla fine degli anni ‘70, anche se già negli anni ’30 alcuni studiosi ne sostenevano la validità. 
Già in un rapporto dell’Oms del 1996 si leggeva che ampi gruppi di popolazione in ogni paese stanno 
usando approcci complementari per mantenere o recuperare la propria salute. Si legge inoltre che “Il 
personale infermieristico deve essere preparato a guidare i clienti nella scelta tra i diversi approcci 
assistenziali complementari e quelli tradizionali. La formazione dovrebbe mettere gli infermieri in 
condizione di capire i diversi approcci, la loro compatibilità con altre forme di cura.” 
In questo corso insegneremo agli infermieri cos’e la riflessologia plantare analizzando nello specifico 
alcuni punti riflessologici per poter alleviare sintomi quali nausea/vomito, stipsi, dolore al rachide, 
cefalea e stress; da utilizzare come parte integrante del piano di cura in ambito preventivo, curativo ed 
educativo non solo per gli utenti ma anche per se stessi. 

 
ARGOMENTI IN PROGRAMMA 

 
8.30– 9.00 Presentazione del corso 

9.00 -10.00 Medicine complementari 

10.00-11.0 Storia della riflessologia; 

11.00 Dibattito 

11.30-13.00 Mappa punti riflessi; 

13.00- 14.00 Pausa 

14.00-19.00 Manipolazione a coppie esercitazione a 

coppie e prova pratica finale 

 



 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

PEGASO LAVORO Soc. coop. 
 

Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it  www.pegasolavoro.eu 
 

Posti disponibili:50 

Destinatari del corso: Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche/ci 
 

La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con 

restituzione della quota versata. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Iscritti al sindacato (Segreterie di Pisa, Lucca e Livorno)     Gratuito  
(Cauzione € 20,00 che verrà restituita in sede di convegno)  
Iscritti al sindacato altre Segreterie              €25,00  
Non Iscritti al sindacato Nursind                € 40,00 

     
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

           Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 

www.pegasolavoro.eu 
 

Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a 
tutti i corsi in calendario 
 

Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal 
corso senza alcun obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa. 
Farà fede la data di versamento.  
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo. 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per 
l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con 
le operazioni di iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno 
comunicati esclusivamente al Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
tramite BOLLETTINO POSTALE, CARTA DI CREDITO e BONIFICO Indicare il nominativo del partecipante e 
la causale “PI_250219”. 

 
Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento: per fax 050.7911012, per e-mail 
info@pegasolavoro.it  
 

Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
 
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 
• Percentuale di presenza al 100% 
• Superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del questionario 

finale 
• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
 
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. la mancata compilazione e/o 
consegna del questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti all’acquisizione dei crediti formativi. 

http://www.pegasolavoro.eu/
mailto:info@pegasolavoro.it

