
 

 
 

 

CORSO ONDE D’URTO 

Nozioni cliniche e scientifiche per trattamenti ad onde d’urto in fisioterapia. 

Trattamento delle varie patologie. 

 

Sabato 6 OTTOBRE 2018 BARI – HI HOTEL 

 

 INTRODUZIONE 

 

L’impiego di un apparecchio di ESWT (Extracorporeal Shock Wave Therapy) richiede che l’utilizzatore abbia 

acquisito e consolidato le conoscenze relative ai principi fisici delle onde d’urto e la loro interazione con i tessuti 

vivi, nonché agli effetti chimici e biologici da loro generati. L’obiettivo del corso è quindi quello di trasmettere le 

competenze cliniche e scientifiche acquisite, ed ormai patrimonio della metodica, al fine di formare i partecipanti 

all’uso delle tecnologie attualmente disponibili nel pieno rispetto delle indicazioni premianti, come anche 

l’inserimento delle onde d’urto nel percorso riabilitativo del paziente.  

 

 PROGRAMMA 

 

08.30 / Registrazione partecipanti / Distribuzione materiale didattico 

Parte Teorica 09.30 - 11.00 

 Principi fisici della terapia con onde d’urto, le caratteristiche dei diversi apparati, e degli apparati con 

onde balistiche. 

 Effetti fisici e biologici della terapia con le onde d’urto e indicazioni alla terapia sulle patologie dei 

tessuti molli. 

 

11.00 - 11.15 Coffee Break 

  



 

11.15- 13.00  

Indicazioni al trattamento con onde d’urto nelle diverse patologie della spalla 

Clinica ed inquadramento diagnostico delle principali patologie distrettuali. 

Scelta dei parametri di funzionamento (bar,Hz,applicatore,numero di colpi). 

>>> Parte pratica <<< - Posizionamento del paziente - Somministrazione del trattamento 

 

13.00 – 14.00 / Light Lunch 

 

14.00-14.45 

Indicazioni al trattamento con onde d’urto nelle diverse patologie del gomito e della mano 

- Clinica ed inquadramento diagnostico delle principali patologie distrettuali. 

- Scelta dei parametri di funzionamento (bar,Hz,applicatore,numero di colpi). 

>>> Parte pratica <<< - Posizionamento del paziente - Somministrazione del trattamento 

 

14.45 - 15.30 

Indicazioni al trattamento con onde d’urto nelle diverse patologie dell’anca 

-Clinica ed inquadramento diagnostico delle principali patologie distrettuali. 

-Scelta dei parametri di funzionamento (bar,Hz,applicatore,numero di colpi). 

 

>>> Parte pratica <<< - Posizionamento del paziente - Somministrazione del trattamento 

 

15.30 - 16.15 

Indicazioni al trattamento con onde d’urto nelle diverse patologie del ginocchio e del piede 

- Clinica ed inquadramento diagnostico delle principali patologie distrettuali. 

- Scelta dei parametri di funzionamento (bar, Hz, applicatore, numero di colpi). 

>>> Parte pratica <<< - Posizionamento del paziente  - Somministrazione del trattamento 

 

16.15 - 16.30 discussione 

16.30 Chiusura lavori 

 

Relatore: Dott. Massimo Trimarchi 

(Fisioterapista resp. Centro Tricenter di Messina) 
 

 

 

 


