
di terapia fisica
Il Fisioterapista Esperto in Terapia Fisica Strumentale 
PH.I.T è una nuova figura professionale di rilevante 
importanza nel panorama medico riabilitativo. 
È un professionista con certificata esperienza e com-
petente nell’utilizzo delle terapie fisiche strumentali, 
in grado di realizzare programmi terapeutico - riabi-
litativi personalizzati grazie ad un nuovo approccio 
alla fisioterapia ed all’impiego sinergico di differenti 
apparecchiature elettromedicali.

La frequenza ai corsi consente al fisioterapista di ef-
fettuare un percorso formativo post-laurea, approfon-
dendo conoscenze teoriche e pratiche sull’utilizzo si-
nergico di differenti terapie fisiche strumentali, basate 
su principi della EMP (Evidence Medicine Practice). 
La struttura dei corsi, partendo dalla identificazione 
e classificazione della patologia, attraverso l’anato-
mia 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 arri-
vare alla progettazione, somministrazione e controllo 
di protocolli di cura e riabilitazione innovativi che de-
finiscono una nuova modalità di lavoro e una possibi-
lità di sviluppo ed identificazione professionale.
Guidati da riconosciuti professionisti ed esperti del 
settore, attraverso lo studio dei requisiti tecnici delle 
singole apparecchiature elettromedicali e delle più 
avanzate metodologie d’impiego, al termine del per-
corso formativo l’Accademia rilascia un Certificato di 
Qualificazione Professionale di Fisioterapista Esperto 
in Terapia Fisica Strumentale - PH.I.T.®  

Un’esperienza  
di alta formazione

Accademia di studi in medicina
e terapia fisica strumentale  
corsi PH.I.T.

I crediti ECM saranno riconosciuti  
a fisioterapisti, fisiatri, ortopedici, reumatologi, 

anestesisti, radiologi, medici di base,  
medici dello sport.

Definizione dei quadri clinici patologici con 
la diagnostica strumentale e definizione 
dell’imaging.

Classificazione, eziopatogenesi e 
cenni patologici di tendine, muscolo e 
articolazione.

Definizione delle metodiche di terapia 
dalle rilevanze scientifiche alle esperienze 
onda d’urto, diatermia in radiofrequenza 
e laser di potenza pulsato.

Indicazione delle dosi efficaci nelle varie 
metodiche per la progettazione  
di protocolli di cura nel paziente acuto  
e nel paziente cronico.

Indicazione di protocolli Golden Standard 
e modalità di applicazione sinergica delle 
apparecchiature.

Follow us on
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Relatori

Il corso è a numero chiuso
Valore del corso € 427,00

Il programma potrebbe subire variazioni.
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Paolo  
Mondardini

Antonio  
Ammendolia

Stefano 
Ventura

• Patologia generale dei tessuti mesodermici, 
fenomeni infiammatori acuti e cronico 
degenerativi

•  Eziopatogenesi, classificazione e diagnosi 
delle lesioni muscolari

•  Eziologia e classificazione della patologia del 
tendine 

•  Patologia articolare:  
eziopatogenesi e classificazione

•  Terapia fisica e strumentale:  
nuovi concetti di cura e riabilitazione 

•  Processo decisionale nell’ideazione di protocolli 
terapeutici 

•  Onde d’urto:  
• cenni di teoria, fisica e campi di utilizzo

•  Laser di potenza pulsato: 
• cenni di teoria, f isica e campi di utilizzo

•  Diatermia in radiofrequenza a contatto:   
• cenni di teoria, fisica e campi di utilizzo

•  Il ruolo della diagnostica per immagini per 
la definizione del quadro patologico e il 
monitoraggio della progressione terapeutica

•  Indicazioni e controindicazioni dell’utilizzo 
sinergico della terapia fisica strumentale

•  Entesopatia: 
• razionale terapeutico 
• protocolli di trattamento

•  Calcificazione tendinea:  
•  razionale terapeutico  
•  protocolli di trattamento

•  Tenosinovite ipertrofico essudativo:  
•  razionale terapeutico  
•  protocolli di trattamento

•  Tendinosi:  
•  razionale terapeutico  
•  protocolli di trattamento 

•  Artropatie:  
•  razionale terapeutico  
•  protocolli di trattamento

•  Lesioni muscolari:  
•  razionale terapeutico  
•  protocolli di trattamento

•  Patologia del rachide:  
•  razionale terapeutico  
•  protocolli di trattamento

sabato 14 maggio sabato 28 maggio

domenica 29 maggio

domenica 15 maggio


