
ROMA
POLO FORMATIVO DI ROMA 

VIA CRISTOFORO COLOMBO, 116

14-15 SETTEMBRE 2019
28-29 SETTEMBRE 2019

12-13 OTTOBRE 2019

ACCADEMIA DI STUDI IN MEDICINA E
TERAPIA FISICA STRUMENTALE

Corsi PH.I.T.
Il Fisioterapista Esperto in Terapia Fisica Strumentale - 
PH.I.T è una nuova figura professionale di rilevante importan-
za nel panorama medico riabilitativo. È un professionista con 
certificata esperienza e competente nell’utilizzo delle terapie 
fisiche strumentali, in grado di realizzare programmi teurapeu-
tico - riabilitativi personalizzati grazie ad un nuovo approccio 
alla fisioterapia ed all’impiego sinergico di differenti apparec-
chiature elettromedicali.

La frequenza ai corsi consente al fisioterapista di effettuare un
percorso formativo post-laurea, approfondendo conoscenze 
teoriche e pratiche sull’utilizzo sinergico di differenti terapie fi-
siche strumentali, basate su principi della EMP (Evidence Me-
dicine Practice). La struttura dei corsi, partendo dalla identifi-
cazione e classificazione della patologia, attraverso l’anatomia
e la diagnostica per immagini fino ad arrivare al protocollo di 
cura e riabilitazione, definisce un nuovo approccio alla terapia
fisica strumentale.

Il paziente e la conoscenza del quadro clinico e della patologia
sono la base ed il punto di partenza per arrivare alla progettazio-
ne, somministrazione e controllo di protocolli di cura e riabilita-
zione innovativi che definiscono una nuova modalità di lavoro e
una possibilità di sviluppo ed identificazione professionale.
Guidati da riconosciuti professionisti ed esperti del settore, at-
traverso lo studio dei requisiti tecnici delle singole apparecchia-
ture elettromedicali e delle più avanzate metodologie d’impiego, 
al termine del percorso formativo l’Accademia rilascia un Certi-
ficato di Qualificazione Professionale di Fisioterapista Esperto 
in Terapia Fisica Strumentale - PH.I.T.®  

Per info e iscrizioni:
infosito@newmaster.it

Facebook: PHIT group
www.accedemiaditerapiafisica.org



Sabato 14 SETTEMBRE 2019

Domenica 15 SETTEMBRE 2019

Sabato 28 SETTEMBRE 2019

Domenica 29 SETTEMBRE 2019

PROGRAMMA

1° Weekend 2° Weekend

RELATORI

PAOLO MONDARDINI 
ANTONIO AMMENDOLIA 
PAOLO MINAFRA
ALBERTO FORMIS
MASSIMO TRIMARCHI
STEFANO VANZO

Destinatari

Fisioterapisti, Fisiatri, Medici Di Base,
Medici Dello Sport, Ortopedici,

Reumatologi

Il Corso è a numero chiuso:
max 60 partecipanti

08.30 - 09.00
09.00 - 09.30
09.30 - 10.30

10.30 - 11.30

11.30 - 11.45
11.45 - 13.00

13.00 - 13.30 

13.30 - 14.30 
14.30 - 15.30 

15.30 - 17.15 

17.15 - 17.30 
17.30 - 19.00 

08.30 - 09.00
09.15 - 11.15

11.15 - 11.30
11.30 - 13.30

13.30 - 14.30 
14.30 - 16.45 
 
16.45 - 17.00 
17.00 - 19.00 

08.30 - 09.00
09.00 - 11.00

11.00 - 11.15
11.15 - 13.00

13.00 - 14.00 
14.00 - 17.00  08.30 - 09.00

09.00 - 11.00

11.00 - 11.15
11.15 - 12.30

12.30 - 13.15 
13.15 - 14.15 
14.15 - 16.00 

16.00 - 16.15 
16.15 - 18.00 

Registrazione dei partecipanti
Saluti ed introduzione
Patologia generale dei tessuti mesodermici,  
fenomeni infiammatori acuti e cronico degenerativi
Eziopatogenesi, classificazione e diagnosi delle 
lesioni muscolari
Coffee break
Eziologia e classificazione della patologia  
del tendine
Patologia articolare: eziopatogenesi  
e classificazione
Light lunch
Terapia fisica e strumentale:  
nuovi concetti di cura e riabilitazione
Laser di potenza pulsato: cenni di teoria, fisica  
e campi di utilizzo
Coffee break
Laser di potenza pulsato: indicazioni terapeutiche 
e discussione

Registrazione dei partecipanti
Il ruolo della diagnostica per immagini per la 
definizione del quadro patologico e il monitoraggio 
della progressione terapeutica
Coffee break
Il processo decisionale nella ideazione  
dei protocolli terapeutici
Light lunch
Laser di potenza pulsato: caratteristiche  
applicative, definizione di protocolli terapeutici
Coffee break
Laser di potenza pulsato: tecnica di applicazione 
su patologie specifiche

Registrazione dei partecipanti
Onde d’urto: caratteristiche tecniche applicative, 
definizione di protocolli terapeutici
Coffee break
Onde d’urto: tecnica di applicazione  
su patologie specifiche
Light lunch
Diatermia in radiofrequenza a contatto: caratteristiche 
tecniche applicative, definizione di protocolli su 
patologie specifiche

Sabato 12 OTTOBRE 2019

Domenica 13 OTTOBRE 2019

3° Weekend

08.30 - 09.00
09.00 - 11.00
11.00 - 11.15
11.15 - 13.15

13.15 - 14.15 
14.15 - 15.15 
 
15.15 - 16.15

16.15 - 16.30 
16.30 - 17.30

17.30 - 19.00

08.30 - 09.00
09.00 - 11.00

11.00 - 11.15
11.15 - 13.00

13.00 - 14.00 
14.00 - 15.45

15.45 - 16.45

16.45 - 17.00
17.00 - 18.30
18.30 - 19.00

19.00  

Registrazione dei partecipanti
Anatomia topografica e quadri anatomopatologici
Coffee break
Indicazioni e controindicazioni dell’utilizzo  
sinergico della terapia fisica strumentale
Light lunch
Entesopatia: razionale terapeutico e protocolli  
di trattamento
Calcificazione tendinea: razionale terapeutico  
e protocolli di trattamento 
Coffee break
Tenosinovite ipertrofico essudativa: razionale 
terapeutico e protocolli di trattamento 
Discussione casi clinici

Registrazione dei partecipanti
Tendinosi: razionale terapeutico e protocolli  
di trattamento
Coffee break
Artropatie: razionale terapeutico e protocolli  
di trattamento
Light lunch
Lesioni muscolari: razionale terapeutico e protocolli  
di trattamento
Patologia del rachide: razionale terapeutico  
e protocolli di trattamento
Coffee break
Casi clinici e discussione
Verifica apprendimento mediante questionario
Chiusura lavori e consegna attestati di partecipazione

Registrazione dei partecipanti
Diatermia per radiofrequenza a contatto:  
cenni di teoria, fisica e campi di utilizzo
Coffee break
Diatermia per radiofrequenza a contatto: 
indicazioni terapeutiche e discussione
Discussione casi clinici
Light lunch
Onde d’urto: cenni di teoria, fisica e campi  
di utilizzo terapeutico
Coffee break
Onde d’urto: indicazioni terapeutiche  
e discussione

di terapia fisica


