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GIOVEDI’ 19 GIUGNO
I^ sessione - teorica introduttiva
9.00 9.15
Registrazione degli iscritti
benvenuto,
9.15 9.30
Benvenuto
illustrazione del corso
9.30 10.15 principi fisici della terapia con onde d’urto
le caratteristiche dei diversi apparati
le caratteristiche degli apparati elettroidraulici
10.15 11.00 effetti fisici e biologici della terapia con le onde
d’urto
indicazioni e controindicazioni alla terapia
discussione

Dr. Buselli

Dr. Rigardo

Coffe break
II^ sessione – trattamento dei tessuti molli nei diversi distretti
11.30 11.50 l’arto superiore
spalla – gomito - polso
11.50 12.10 le tendinopatie dell’anca e del ginocchio

Dr. Buselli

12.10 12.30

la tendinopatia dell’achilleo

Dr. Pozzolini

12.30 12.50

la fascite plantare

Dr. Rigardo

Dr. Bosco

discussione
Pranzo
III^ sessione - aspetti clinici generali
14.00 14.20 utilizzo dell’anestesia

Dr. Bosco

14.20 14.40

l’integrazione con l’attività fisiokinesiterapica

Dr. Buselli

14.40 15.00

valutazione del paziente

Dr. Rigardo

discussione
Coffee break
IV^ sessione - esercitazione pratica
15.30 16.00
16.00 16.30
16.30 18.30

illustrazione casi clinici
definizione dei protocolli terapeutici
accettazione del paziente
procedure e valutazione del paziente
posizionamento paziente,
somministrazione della terapia
Discussione

Dr. Buselli
Dr.ssa Messina
Dr. Bosco
Dr. Rigardo

VENERDI’ 20 GIUGNO
V^ - ulteriori utilizzi della terapia con onde d’urto
9.00

9.20

9.20

9.40

10.00 10.20
10.20 10.40

le patologie dell’osso
i ritardi di consolidamento e le pseudoartrosi
le patologie dell’osso
le necrosi epifisarie
le patologie degenerative ossificanti
e le para-artro-osteopatie
le patologie degenerative ossificanti periarticolari
la miosite ossificante e le rigidità articolari
discussione

Dr. Bosco
Dr. Buselli
Dr. Bosco
Dr. Buselli

Coffe break
VI^ sessione – aspetti medico legali
11.15 12.00 norme legali e rischi professionali della
Dr. Rigardo
applicazione della terapia con onde d’urto nella
attuale fase di “formazione della giurisprudenza”
12.00 12.15 gestione della cartella clinica, archiviazione dei dati Dr. Buselli
e tutela della privacy
12.15 12.30 utilizzo cartella clinica informatizzata
Dr.ssa Messina
discussione

Pranzo
VII^ sessione - esercitazione pratica
simulazione del trattamento con coinvolgimento dei partecipanti
14.00 14.30
14.30 15.30

valutazione del paziente
compilazione cartella
posizionamento paziente
somministrazione della terapia
discussione

Chiusura del corso e Consegna degli attestati

Dr.ssa Messina
Dr. Buselli
Dr. Bosco
Dr. Rigardo

