
follow us on

DOLORCLAST 
METHOD
CORSI PRATICI
ONDE D’URTO 

®

w w w . s w i s s d o l o r c l a s t a c a d e m y . c o m

Sponsorizzato da

Relatore 9 Aprile 2016
Dr. Massimo Trimarchi

Relatore 21 Maggio 2016
Dr. Antonio Ammendolia

consulenze 

 
PROGRAMMA 

(orario 9.00 – 18.00) 

 La Tecnologia Laser 
 Principi Fisici Di Funzionamento del 

Laser Diodo 
 Interattivita' dell'onda Laser con i 

tessuti 
 Dalla sorgente al punto di 

applicazione: gli elementi principali 
di apparato 

 Fibra ottica: peculiarità, indicazioni 
e controindicazioni 

 Terapia laser, protocolli operativi di 
trattamento: 

- Trattamento laser per le 
onicomicosi 

- Trattamento laser delle 
lesioni semplici e ulcerate del 
piede 

- Trattamento laser per 
disturbi muscolo scheletrici  

- Trattamento laser per le 
verruche  

 Aspetti Manageriali della Terapia 
Laser Podologica e il Consenso 
Informato 

 Misure di Sicurezza per i Sistemi 
Laser 

 Esercitazioni Pratiche  (video-
interattive)  

 

tecnologia  

Obiettivi:  
 
 
I l  corso, della durata 
di un giorno, s i  
r ivolge ai podologi 
Italiani che desiderino 
approfondire e 
ampliare le proprie 
conoscenze, 
sull’uti l izzo della Luce 
Laser come Nuovo 
Presidio 
dell 'ambulatorio 
podologico.  
Durante la giornata i  
partecipanti 
acquis iranno la 
conoscenza  degl i  
apparati Laser e le 
loro funzioni in 
relazione al le 
specif iche patologie 
da trattare.  
Al partecipante 
verranno i l lustrat i  i  
concetti  chimico-fisici  
della tecnologia Laser 
e i  protocol l i  
operativi  
opportunamente 
studiati  e messi a 
punto dai Podologi 
per i  Podologi nel 
rispetto assoluto del  
profi lo professionale 
(D.M. 666/94).  
 
 
Inoltre, attraverso i l  
coinvolgimento attivo 
dei partecipanti ,  
potrà essere attivato 
un ulteriore 
programma di studio 
e ricerca f inalizzato 
all 'approfondimento e 
all 'ampliamento delle 
attuali  conoscenze 
terapeutiche. 
 
 
 
 
 

Si r ingrazia per i l  
contributo:  

MENSILE 

TECNOLOGIA 

INFORMATICA 

Docenti: 

 Prof. Maurizio Volpini 

Podologo, Direttore corso di Laurea in 

Podologia, Univ. Roma Tor Vergata. 

 Dott.ssa Alice Volpini 

Tutor di tirocinio tecnico pratico C.d.L. 

Podologia, Univ. Roma Tor Vergata 
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TecnoNotizie Figure 
professionali:  

 
 Podologi 
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vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor aptent 

ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara  

genitus. Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, 

validus indoles duis enim consequat genitus at lerpo 

ipsum. Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro uxor 

dolore, ut at praemitto opto si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, valetudo ille abbas cogo 

saluto quod, esse illum, letatio conventio.  

 

Letalis nibh iustum transverbero bene, erat vulputate 

enim dolore modo. Molior torqueo capio velit loquor 

aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara 

genitus. Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, 

validus indoles duis enim consequat genitus at lerpo 

ipsum. Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro  

uxor dolore, ut at praemitto opto si sudo. 

 

Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, validus 

indoles duis enim consequat genitus at lerpo ipsum. 

Enim neo velit adsum odio, multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. 

in questa edizione 
La rivoluzione dell'Open Source P.1

Consigli per la gestione IT P.2

Soluzioni no-profit P.3

Tendenze e novità P.4 

Quota di iscrizione 
€ 90,00 

Quota in promozione fino al  
15 Gennaio 2016:   

 
€ 60,00  

 

FOCUS 
Tendenze del 
settore 
 

Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles 

duis enim consequat genitus at. 

Sed, conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto 

commov.  

 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu 

tate enim esse si sudo erat.  

 

 

SOFTWARE 
Novità del mese 
 

Volutpat mos at  

neque  

nulla lobortis  

dignissim  

conventio, torqueo, acsi roto 

modo. Feugait in obruo quae 

ingenium tristique elit vel natu 

meus. Molior torqueo capio velit 

loquor aptent ut erat feugiat 

pneum commodo. 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat. 

Sede del corso 
 

Aula Campanacci 
Istituto Ortopedico Rizzoli  

via G. C. Pupilli, 1 
Bologna  

Orario: 9.00 -18.00 

DEA formazione e servizi 
Tel. 06. 93263306   
Fax 06. 233209835   
Dal Lun al Ven  
h. 10.00 – 12.00  
h  15.00 – 18.00 
info@deaschool.it 
www.deaschool.it 

Provider ECM 

Segreteria 
organizzativa:  

I crediti ECM saranno rilasciati solo 

ai partecipanti che avranno 

frequentato il 100% delle ore di 

lezione e avranno superato il test 

finale. 

 

Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi  

Iscrizioni online: http://www.deaschool.it/corsi-e-congressi/corsi-ecm/modulo-di-iscrizione-ecm/ 

CREDI TI  ECM  

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

I crediti ECM saranno rilasciati 
solo ai partecipanti che avranno 
frequentato il 100% delle ore di 
lezione e avranno superato il test 
finale.

BIOSERVICE ITALIA GROUP S.r.l.
Strada Aquilano, 5 - 05022 Amelia (TR)
TEL/FAX +39 0744/983067 

info@bioserviceitalia.it
www.bioserviceitalia.it

Clinica LAMI 
via Solatia, 3 Perugia

Promuovere l’eccellenza
Stimolare lo scambio di esperienze
Consolidare una forte rete educativa
Sostenere l’innovazione e la ricerca medica
 Informare tutti gli operatori sanitari riguardo ai più 
recenti progressi nel campo delle onde d’urto

I programmi di formazione della Swiss DolorClast® 
Academy consentono agli utenti di conseguire un’ot-
tima esperienza pratica nel campo della terapia ad 
onde d’urto extracorporea. I corsi sono condotti da 
professionisti esperti delle onde d’urto e istruttori 
certificati Swiss DolorClast® Academy.
I programmi di formazione della Swiss DolorClast® 
Academy sono gestiti da filiali e partner locali in tutto 
il mondo. 

SWISS DOLORCLAST® 
METHOD
CORSI PRATICI ONDE 
D’URTO

Programma del 21 maggio 2016 
10 crediti ECM

RELATORE DOTT.  Antonio AMMENDOLIA
Professore Aggregato di Medicina Fisica e Riabilitazione 
Universita’ “Magna Grecia “ di Catanzaro.

9.00  
Registrazione, rilascio badge e materiale didattico 

9.30 -10.00 
Metodo Swiss DolorClast® 

10.00 -10.30 
I manipoli della linea Dolorclast, differenze tecni-
che ed applicative

11.00 -13.00 
L’arto superiore: le patologie di spalla, gomito, polso

13.00 -14.00
 Light Lunch

14.30 -16.30 
L’arto inferiore: le tendinopatie dell’anca, 
dell’achilleo, del ginocchio e del piede

16.30 -18.30 
Conclusioni e consegna attestati

Attestati di Qualifica Swiss DolorClast® Method

Responsabile scientifico Prof. Bruno Brandimarte
Docente di biofisica applicata Fondazione Internazionale 
Fatebenefratelli, docente presso il Master in Posturologia 
Università di Roma la Sapienza

Si consiglia abbigliamento pratico

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

SWISS DOLORCLAST® 
METHOD
CORSI PRATICI ONDE 
D’URTO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
DEA formazione e servizi
Tel. 06. 93263306 - Fax 06. 233209835
Dal Lun al Ven h. 10.00 – 12.00 h 15.00 – 18.00
info@deaschool.it - www.deaschool.it

Programma del 9 aprile 2016
10 crediti ECM

RELATORE DOTT. Massimo TRIMARCHI
Specialista in Riabilitazione e Medicina Manuale
Responsabile di Fisioterapia e Direttore Tecnico del Centro 
di Riabilitazione Tricenter di Messina

9.00  
Registrazione, rilascio badge e materiale didattico 

9.30 -10.00
Presentazione Academy e illustrazione casi clinici

10.00 -10.30
Terapie Extracorporee ad onde d’urto 

11.00 -13.00 
Applicazioni principali sul sistema muscolo-sche-
letrico, Trattamento dei punti trigger, Controindica-
zioni

13.00 -14.00 
Light Lunch

14.30 -16.30 
Metodologia di trattamento delle patologie tendi-
nee dell’arto inferiore e superiore

16.30 - 18.30 
Conclusioni e consegna attestati

Registrare i propri dati collegandosi al link:

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

25 partecipanti per corso

Quota di partecipazione E55,00 per ogni cor-
so. 

Pagamento anticipato a 15 giorni prima della 
data del corso a mezzo Paypal o Bonifico 
Bancario

Dati bonifico a favore di:
DEA formazione e servizi

Unicredit Banca di Roma-Fil. di Albano Laziale
ABI: 02008; CAB: 38864:
C/C 000010725915 CIN: Q

IBAN: IT 55Q 0200 8388 640000 1072 5915
BIC SWIFT: UNCRITM1C42


