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CORSO ECM: 
GENZANO DI ROMA 28 OTTOBRE 2017 

 

AGGIORNAMENTI IN MEDICINA RIABILITATIVA: 

TECAR TERAPIA E MASSOTERAPIA  
6 CREDITI ECM 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Programma 

 

9.00 Registrazione dei partecipanti 

9.30 Cenni storici delle diatermia e stato dell’arte 

9.40 Principi fisici di funzionamento della diatermia 

9.50 Effetti biologici della diatermia 

10.00 Indicazioni terapeutiche della diatermia  

10.15 Controindicazioni relative ed assolute della diatermia  

10.30 coffee break 

10.45 Cenni storici della massoterapia e stato dell’arte 

10.55 Principi fisici di funzionamento della massoterapia 

11.05 Effetti biologici della massoterapia  

11.15 Indicazioni terapeutiche della massoterapia  

11.30 Indicazioni relative ed assolute della massoterapia 

11.45 Modalità esecutive dei trattamenti all’interno dell’equipe multidisciplinare 

12.15 Approfondimento medico-legale delle metodiche 

12.25 Test di valutazione 

12.40/13.00 Saluti  

Durata 
Inizio: 
Fine: 
Frequenza 
 
Verifica apprendimento 
 
 
COSTI: 
 
 
PROFESSIONI: 

25/11/17 
25/11/17 

 
Sede   FISIOPALESTRA MeRiBen via B. Annarumi 

19 – 00045 – Genzano di Roma  
Questionario a risposta chiusa 

 
 

40,00 € Fisioterapista  
  Gratuito Medici di base 

 
Medici, Fisioterapisti 

Tel. 0693263306 

Fax: 06233209835  

www.deaschool.it 
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Obiettivi del corso:  
Obiettivo Nazionale: DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI DIA-
GNOSTICI E RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA - PROFILI DI CURA 
 
(acquisizione conoscenze di processo) 
Abstract:  
Durante il seminario si procederà alla descrizione tecnico/scientifica delle metodologie in og-
getto al fine di comprenderne l’intimo funzionamento sull’organismo umano.  
Esperienza guidata dall’analisi critica delle fonti scientifiche presenti in banca dati internazio-
nale (Medline). 
Si partirà con la descrizione e l’utilizzo dei principi della diatermia e relative finalità terapeuti-
che.  
Non verranno tralasciate indicazioni specifiche e controindicazioni relative ed assolute. 
Stesso approccio verrà utilizzato per indagare sul massaggio terapeutico. 
Di entrambe le metodiche verrà inoltre descritto il percorso di evoluzione dalle origini 
all’attualità e verrà trattato l’argomento sotto il punto di vista medico-legale. 

Via Santo Spirito 47 

Castel Gandolfo 

(zona Pavona-Laghetto) 

E-mail: 

Iscrizioni on line  

http://www.deaschool.it/corsi-ecm/modulo-di-iscrizione-ecm/ 

Docenti 
 
Dr Manlio Bitocchi 
(Fisioterapista) 
Specialista in terapia occupazionale 

shiatsu e tecniche manuali in medici-

na tradizionale cinese. Master uni-

versitario in metodica Mézieres e 

posturologia clinica. Docente di 

management sanitario nel corso di 

laurea in Terapia occupazionale 

Università La Sapienza di Roma. 

Coordinatore fisioterapisti nel re-

parto riabilitazione Casa di Cura 

Villa delle Querce – Nemi. Revisore 

dei Conti SIGM (Società Italiana 

Ginnastica Medica Medicina Fisica e 

Riabilitazione). Autore di articoli 

divulgativi su MeRiBen blog riguar-

danti tematiche riabilitative e gestio-

nali. 

 
Dr Paolo Scannavini  
(Fisioterapista, Kinesiologo, 
Geromotricista) 
Amministratore e socio lavoratore 

presso Coop MeRiBen di Genzano 

di Roma. Impegnato da anni nella 

divulgazione scientifica attraverso 

eventi come congressi, convegni e 

seminari di formazione svolge attività 

libero-professionale presso coop 

MRB ed in regime domiciliare. Mem-

bro consiglio nazionale SIGM 

(Società Italiana Ginnastica Medica 

Medicina Fisica e Riabilitazione). 

Autore di articoli divulgativi su Me-

RiBen blog riguardanti tematiche 

riabilitative. 

 
Prof. Marco Rossi  
Kinesiologo specializzato nell’inse-

gnamento ai diversamente abili. 

Preparatore atletico in squadre di 

pallavolo B2/B1 e Calcio a 5 A2. 

Impegnato da anni nella divulgazione 

scientifica attraverso congressi, 

convegni e seminari svolge attività in 

ambito scolastico, in palestra privata 

e in campo. Autore di articoli divul-

gativi su MeRiBen blog riguardanti 

tematiche di riabilitazione dello 

sportivo. 

Responsabile scientifico e 
docente 
 
 
Dott. Luigi Girvasi 
Medico Chirurgo 
Specialista in medicina dello sport 

a iu to responsabi le  reparto 

riabilitazione estensiva Casa di 

Cura Villa delle Querce – Nemi 

(Rm). Responsabile Sanitario 

centro di riabilitazione e palestra 

MeRiBen Genzano Di Roma. 

Membro consiglio nazionale SIGM 

(Società Italiana Ginnastica Medica 

Medicina Fisica e Riabilitazione). 

Autore di vari lavori pubblicati in 

differenti riviste scienti f iche 

nazionali riguardanti la riabilitazione 

e la medicina dello sport. Autore di 

articoli divulgativi su MeRiBen blog 

concernenti tematiche riabilitative 

ortopediche e posturologiche. 

 

 

mailto:corsidiformazione@vitalab.it

