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Come arrivare 

Obiettivi e contenuti:  
 
Le terapie fisiche, gli ausili e le tecnologie 
riabilitative hanno un ruolo importante nel 
programma riabilitativo che il fisioterapista 
stila dopo la sua valutazione funzionale. 
Quali sono le prove di efficacia delle 
terapie fisiche che possono avvallare 
l’utilizzo delle stesse in talune disfunzioni? 
Non può esserci una terapia adatta per 
tutto (one size fits all) come non esiste una 
tecnica adatta per tutto.  
I l nuovo nomenc la to re ta r i f f a r io , 
finalmente, avvicina la realtà tecnologica 
attuale alla normativa anche se vi è ancora 
strada da fare per rendere il processo di 
valutazione e scelta degli ausili e delle 
protesi capace di arrivare alla soluzione 
migliore per la qualità di vita della persona 
assistita. 
Il progresso della tecnologia ha permesso 
l’utilizzo di apparecchiature sofisticate per 
aiutare il fisioterapista ad arrivare alla 
restitutio ad integrum o comunque alla 
massima possibilità di recupero in diverse 
cond iz ion i d i recupero . Ad ogg i , 
comunque, la macchina non può sostituire 
l’azione e il pensiero dell’uomo e, cosa 
fondamentale nelle scienze sanitarie, 
rimane indispensabile una relazione 
empatica verso la Persona assistita e, di 
questo contesto relazionale, dobbiamo 
tenerne conto e cominciare a modificare 
alcune nostre convinzioni e ricercare 
o u t c o m e d e i  n o s t r i  i n t e r v e n t i 
maggiormente adeguati. 
I discenti avranno la possibilità di ottenere 
informazioni e update utili nella loro partica 
clinica e spunti di ricerca per approfondire 
tematiche che cominciano ad avere 
riscontri nella quotidianità di molti 
fisioterapisti. 

12 novembre 2016 

TRENO 
Per chi arriva a Bologna in treno, uscendo 
dall’ingresso principale e attraversando 
Piazza delle Medaglie D’Oro, può 
prendere l’autobus TPER n° 36 
(direzione: Ospedale Bellaria) e scendere, 
dopo circa 7 minuti, alla fermata Zanolini, 
a soli 100 metri dall’Aemilia Hotel. 
AUTO 
Dalla	  tangenziale	  di	  Bologna,	  prendere	  
l’uscita	  11	  -‐	  San	  Vitale	  -‐	  e	  seguire	  la	  direzione	  
per	  il	  centro	  della	  città.	  
Percorrendo	  via	  Massarenti,	  all’altezza	  del	  
Policlinico	  Sant’Orsola-‐Malpighi,	  girare	  a	  
destra	  in	  via	  Giovanna	  Zaccherini	  Alvisi.	  
 



 
Iscrizione: 
 

Soci GIS TFTR: 50 € 
Soci AIFI: 65 € 
Non Soci: 80 € 
Studenti CdL Fisioterapia: 28€ 
 
Numero massimo iscritti: 100. 
 
Riservato alla professione sanitaria: fisioterapista 
 
ORARI: 
8:30 Registrazione Partecipanti 
8:50 Saluti e introduzione 
09:00 Prima parte Convegno 
13:10 Lunch 
14:00 Seconda parte Convegno 
18:15 Questionario ECM 
 
 
Come	  iscriversi:	  
Sul sito: www.pegasoformazione.com 
- Cliccare sul box iscrizioni presente in home page 
- Selezionare il corso prescelto  
-  Compilare tutti i campi 
-  Per gli studenti: cliccare “altro da professione 

sanitaria” 

-  Gli studenti dovranno mostrare alla 
Registrazione la tessera universitaria. 

 
 
 
Segreteria GIS TFTR. 
Tel. 026433200 
 gistftr@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma	  
8:30	  Registrazione	  dei	  partecipanti	  
8:50	  Saluti	  e	  introduzione	  ai	  lavori	  
9:00	  Indicazioni,	  controindicazioni,	  ricerca	  delle	  terapie	  fisiche.	  F.Tulli	  e	  M.Serra	  
9:40	  Effetto	  placebo	  e	  nocebo	  in	  fisioterapia:	  è	  tempo	  di	  ripensare	  la	  pratica	  clinica	  ?	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  G.	  Rossettini	  
	  10:20	  Le	  onde	  d’urto	  nella	  fisioterapia:	  M.	  Benedini	  
11:00	  Pausa	  	  
11:20	  Tecnologie	  assistive	  nel	  programma	  riabilitativo:	  P.	  Paganetti	  
12:00	  Le	  frequenze	  acustiche	  cocleari	  nella	  riabilitazione	  della	  disfunzione	  dell’equilibrio.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
A.	  Librale	  
12:40	  	  La	  riabilitazione	  della	  propriocezione:	  l’ausilio	  della	  tecnologia.	  	  G.Rossi	  
	  13:10	  Lunch	  
14:00	  La	  terapia	  fisica	  nelle	  problematiche	  scapolo-‐omerali:	  F.	  Savino	  e	  F.	  Milillo	  
14:40	  Quale	  evidenza	  dell'efficacia	  delle	  terapie	  fisiche	  in	  un	  disordine	  persistente	  quale	  la	  	  	  	  	  	  	  	  	  
tendinopatia	  laterale	  di	  gomito?:	  F.	  Tulli	  
15:20	  	  Interazione	  diretta	  della	  luce	  laser	  con	  i	  tessuti	  biologici	  e	  ipotesi	  sulle	  interazioni	  	  	  	  	  	  
con	  i	  foto-‐neuro-‐recettori	  sottocutanei.	  Update	  e	  controllo	  degli	  eventi	  avversi.	  M.	  Benedini	  
16:00	  Il	  plantare	  come	  ausilio	  nel	  trattamento	  delle	  disfunzioni	  al	  movimento	  del	  runner:	  G.	  
Rossi	  	  
17:00	  Monitoraggio	  conclusivo	  su	  temi	  e	  tecniche	  trattate	  
18:00	  Pausa	  
18:15	  Questionario	  ECM	  
	  
	  


