Tendinopatie:
gestione e trattamento
in Fisiatria Interventistica

Ai costi sopra riportati va aggiunta IVA al 22%.
Per verificare la disponibilità di posti contattare
la segreteria organizzativa via mail:

fisiaforma.eventi@gmail.com

Con la collaborazione di

principali argomenti di cui è chiamato ad
occuparsi il Fisiatra oggi. La valutazione
clinica, l’integrazione con l’esame ecografico,

i trattamenti ecoguidati e il monitoraggio
ecografico

rappresentano

alcuni

dei

momenti dell’iter diagnostico-terapeutico

11 Giugno 2022 Milano
€ 180 · Medico iscritto ANFI
€ 200 · Medico non iscritto ANFI

La patologia tendinea rappresenta uno dei

Comitato Scientifico
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Relatori
Roberto Cardelli, Bologna
Cristina D’Agostino Milano
Marco Di Gesù, Palermo
Andrea Reggiani, Milano

delle patologie tendinee e dell’approccio
della Fisiatria Interventistica. Il Corso si

caratterizzerà

per

la

formula

teorico-

interattiva tra tutor e discenti attraverso una
“competizione” a squadre su quesiti clinici
volti ad approfondire le tematiche trattate.

PROGRAMMA
ore 09.00

Registrazione dei Partecipanti

ore 09.30

Il tendine: fisiologia e note di biomeccanica

ore 10.20

Il ruolo della Nutraceutica

ore 09.20

ore 09.50
ore 11.00

ore 11.40
ore 12.00

Il ruolo delle Onde d’Urto

Coffee Break

Il ruolo del Collagene

ore 12.40
ore 13.00

Il ruolo dell’Ossigeno-Ozono

ore 14.30

L’Elettrolisi Percutanea (USGET)

ore 13.30

Il ruolo dell’Ecografia
Light Lunch

ore 15.10

Focus : Tendinopatia Calcifica di Spalla e

ore 15.30

Focus : Tendinopatia Achillea e Plantare

Litoclasia Percutanea

Competizione a squadre

ore 15.50

pratiche di alcune procedure terapeutiche

ore 16.40

Prove pratiche : valutazione ecografica e

ore 17.50
ore 18.50

Prove Pratiche : Elettrolisi-Onde d’urto

tendinee.

ore 19.00
StarHotels Tourist
Viale Fulvio Testi, 300

La patologia tendinea: up to date

Il corso conterrà inoltre dimostrazioni
applicabili nella gestione delle patologie

Sede congressuale

Regolamento della competizione

Evento patrocinato da

Evento promosso da

finestre infiltrative

Risultati competizione e premiazione

Chiusura del corso e Take Home Messages

Con il supporto di

