
Corso di Formazione professionale per Corso di Formazione professionale per 
Fisioterapista e TSRMFisioterapista e TSRM  

Giampiero Bricarello: Medico specialista in 

radiologia, servizio diagnostica per immagini in 

patologia muscolo-scheletrica, Ospedale Koelli-

ker - Torino. 

Marco Davico: Medico specialista in radiologia 

responsabile servizio diagnostica per immagini 

in patologia muscolo-scheletrica, Ospedale 

Koelliker - Torino 

Antonino Lanza: Massofisioterapista presso 

SUISM– centro di medicina preventiva e dello 

sport - Università degli studi Torino. 

Sergio Rigardo: Medico specialista in terapia 

fisica e riabilitativa, esperto in onde d’urto, Vice 

Direttore della Fisiokinesiterapia Gruppo LARC 

- Torino.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sede: Ospedale Koelliker, C.so G. Ferraris, 251-255.  
 Torino. 

Durata: 1 giorno 

Data: 3 Ottobre 2015 
 

Iscrizioni 
Poiché ogni sessione è limitata a 50 partecipanti          
le relative richieste verranno evase in ordine cronologi-
co di arrivo della scheda di iscrizione e del relativo pa-
gamento. 

Quota di partecipazione 

20,00 € (16,39+ IVA) per persona. 
Per gli enti pubblici la quota di partecipazione è esente 
IVA (ex art.14 c.10 – L 537/93). 
La quota di partecipazione comprende: attestato ECM, 
materiale didattico. 
In caso di mancata partecipazione al corso il rimborso e’ 
previsto solo se comunicato 15 giorni prima della data di 
svolgimento. Oltre tale termine nessun rimborso sarà ef-
fettuato. 

 
 

Programma nazionale ECM 
       Il corso è accreditato per: 
       Fisioterapista e Tecnico di Radiologia Medica  

      Il conseguimento dei crediti è subordinato al supera-
mento di un test di verifica finale. 

 
 

Segreteria organizzativa 
Bel.Co S.r.l.  
Via Mazzini, 10  – 10037 Torrazza P.te (TO) 
Tel.011.91.80.771–338.95.911.81 -Fax . 011.91.80.228  
E-mail: direzione@belcosrl.it 
www.belcosrl.it 
 
 

Segreteria scientifica 

 

Dott. Marco Davico: Responsabile servizio dia-
gnostica per immagini in patologia muscolo-
scheletrica, Ospedale Koelliker - Torino. 

 
ATTENZIONE! 

Iscrizioni on-line  
www.belcosrl.it 

DOCENTI 

LE ONDE D’URTO: UTILIZZO 

NELLA PRATICA TERAPEUTICA 

FISIOTERAPICA  

 
 

TorinoTorino  
  

3 Ottobre  20153 Ottobre  2015  

  

Ospedale KoellikerOspedale Koelliker  

  

C.so G. Ferraris, 251C.so G. Ferraris, 251--255255  

 EVENTO N°173-132551: 9,5 CREDITI ECM 

NOTE ORGANIZZATIVE 



 Il Corso si prefigge di illustrare ai 

discenti, attraverso l’analisi dei principi 

fisici e relative basi biologiche, quali effetti 

terapeutici possano produrre le onde d’ur-

to  nei processi di riabilitazione funzionale 

sia nell’adulto  che nel paziente pediatri-

co.  In particolare saranno evidenziate le 

terapie associate con Tecarterapia e rie-

ducazione funzionale. La sessione dedi-

cata alle esercitazioni pratiche permetterà 

di analizzare e comprendere le tecniche di 

trattamento piu’ idonei alle varie patologie. 

 
 

 

Dott. Marco DAVICO 

PROGRAMMA PRESENTAZIONE 

 3 Ottobre  2015 

09,00 Principi fisici e applicazioni cliniche  
Delle onde d’urto  

 

(Dott. M Davico) 
 

10,00 
 

Onde d’urto: quale follow-up in diagno-
stica per immagini 

 

(Dott. M. Davico) 
 

11,00  Associazioni Terapeutiche: onde d’urto 
e tecar terapia 

 

(Dott. G. Bricarello/ A. Lanza) 

12,00 Associazione terapeutiche: onde d’urto 
e rieducazione fisioterapica 

 

(Dott. S. Rigardo) 
 

13,00 Pausa Pranzo 

14,00 Onde d’urto: nostra esperienza clinca di 
utilizzo di sorgente balistica con sonda 
ad alta densità 

 

(Dott. M. Davico) 

15,00  Esercitazioni pratiche: l’arto superiore 

 

(Dott. M. Davico/Dott. S. Rigardo) 

16,00 Esercitazioni pratiche: l’arto inferiore 

 

(Dott. M. Davico/Dott. S. Rigardo) 

17,00 Conclusioni: gli esperti rispondono 

 

(Dott. M. Davico) 

18,00 Verifica finale ECM 

 *Nome 

*Cognome 

*Indirizzo Privato 

Email 

*Fatturare a Rag. Sociale 

Indirizzo                                                                 

 
 

*P.IVA/CF 

*campi obbligatori (i dati saranno trattati secondo la legge 675/96) 

Data e firma 
 

Modalità di pagamento prescelta: 
 

 Bonifico bancario a favore di Bel.Co S.r.l. 
c/c n. 70065 – ABI 03069 – CAB 30370 –  CIN J 
IBAN: IT 15 J 03069 30370 100000070065       
Banca Intesa San Paolo – Filiale di Chivasso (TO) 
 

ATTENZIONE!   L’ISCRIZIONE SARA’ ACCETTATA SOLO SE SARANNO  
PRESENTI TUTTI I DATI RICHIESTI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Compilando la scheda di iscrizione, si avrà la possibilità di ricevere materiale infor-
mativo su future iniziative e convegni della società Bel.Co S.r.l. Autorizzo inoltre la 
raccolta, conservazione ed elaborazione dei miei dati personali da parte di Bel.Co srl 
 
 Ai sensi della legge 196/2003, qualora non si desideri ricevere nostro materia-

le, barrare l’apposita casella 

 
Si prega di compilare in modo leggibile e di inviare tramite fax o e-mail (allegando 
copia dell’assegno bancario o della contabile attestante l’avvenuto bonifico) a:  

Bel.Co S.r.l. –  Via Mazzini, 10 – 10037 Torrazza P.te (TO) 
Tel.011.91.80.771– 338.95.991.81 -Fax . 011.91.80.228  

E-mail: direzione@belcosrl.it 
Iscrizioni on-line www.belcosrl.it 

CAP Città Prov. 

*Tel.    Fax  

CAP Città Prov. 

Data 
 

Firma 

ISCRIZIONI 

 

LE ONDE D’URTO: UTILIZZO NELLA PRATICA 

TERAPEUTICA FISIOTERAPICA  

3 Ottobre 2015 


