
 

 

 

 

 

 

Terapia ad onde d’urto nella pratica terapeutica fisioterapica 
 

 
 

Provider: ID Provider: N.Crediti formativi: 
Formamentis s.r.l. 154 27 

 

Numero evento: 
 

Durata: 
 

Professioni sanitarie: 
340646/1 - FAD 18 h Tutte 

Data inizio corso: 10/01/2022 
 

Data fine corso: 20/12/2022 

OBIETTIVI FORMATIVI 
L’obiettivo del corso è trasmettere le competenze cliniche e scientifiche che permettono ai partecipanti 
di consolidare le conoscenze relative ai principi fisici delle onde d’urto, alla loro interazione con i tessuti 
vivi e agli effetti chimici e biologici da loro generati 
Obiettivo formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence 
based practice (ebm - ebn - ebp) 

• Acquisizione di competenze tecnico-professionali: diffondere la cultura dell’impiego delle onde 

d’urto, basata sulla Evidence Based Medicine e sulla Good Clinical Practice, consentendo, la 

definizione di corretti ambiti di intervento terapeutico e favorendo l’applicazione del 

trattamento in condizioni di osservazione sistematica e attenta 

• Acquisizione di competenze di processo: miglioramento del processo di trattamento delle 

patologie muscolo-osteo-articolari e di traumatologia sportiva 

• Acquisizione di competenze di sistema: utilizzo delle tecnologie attualmente disponibili nel pieno 

rispetto delle indicazioni premianti, come l’inserimento delle onde d’urto nel percorso 

riabilitativo del paziente 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
I –Introduzione alla metodica 

• La terapia fisica strumentale 

• Principi fisici della terapia a onde d’urto 

II –Indicazioni al trattamento con onde d’urto nelle diverse patologie 
• Lesioni muscolari e prevenzione 

• Applicazioni 

• Prevenzione e cura delle pubalgie 

• Applicazioni 



 
 
 
 
 
 

• Le distorsioni del ginocchio 

• Applicazioni 

• Trattamento della sindrome del periforme: applicazioni 

• Trattamento dell’anca: applicazioni 

• Sinergie terapeutiche 

• Casi clinici 

• Trattamento del rachide cervicale 

• Trattamento del rachide lombare 

• Trattamento dell’articolazione della spalla 

• Trattamento delle patologie del gomito: epicondilite ed epitrocleite 

• Trattamento delle patologie della caviglia 

RESPONSABILE SCIENTIFICO e DOCENTE 
Dott. Romeo Francesco 
Nato il 09/04/1985 laureato in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione e una laurea in 
Fisioterapia, possiede un Master in posturologia clinica. 
Le sue principali esperienza lavorative sono: 

• Fisioterapista presso società sportive, centri di fisiokinesiterapia e centri di medicina psicosomatica 

• Docente master in posturologia clinica e in attività didattiche elettive 

• Consulente 
 

VALUTAZIONE FINALE 
La valutazione finale verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento mediante quesiti a scelta 
multipla. Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, completata la scheda di 
valutazione e la scheda di verifica con una percentuale di superamento almeno del 75%. 

 

METODO DI ISCRIZIONE 
Per accedere ai corsi è necessario: 

• Andare al seguente link: http://elearning.fmtsformazione.it 

• Registrarsi alla piattaforma 

• Cliccare sul link del corso ed effettuare il pagamento tramite carta, Paypal o bonifico bancario, 
oppure accedere tramite voucher se in possesso. 

Per altre informazioni contattare ecm@formamentisweb.it . 

http://elearning.fmtsformazione.it/
mailto:ecm@formamentisweb.it

