
 
 
 
 
 
 

” LA LASER TERAPIA e IL CONTROLLO DEL DOLORE 
MUSCOLO TENDINEO e RADICOLARE” II PARTE 

corso teorico pratico 
 

Evento ECM n. 1583-177636 ed.1 RES crediti n. 10,5 
sabato 17 dicembre 2016 

Sala IALT – Via Amighetti, 2/A – Bergamo (BG) 
 

Presidente: M. Conforti 
Segretaria Scientifica e Moderatore: M. Conforti 

 
08.20 Registrazione partecipanti. Firma di entrata. 
 
1 SESSIONE: NUOVE LETTURE 
08.30 - 10.00 La nuova lettura delle risposte cutanee e sensoriali del paziente: 

    La relazione tra risposta iperemica e area bersaglio 
    La sensazione di calore profondo in assenza di significativo assorbimento di energia 
    La sensazione simile ad un formicolio dolce localizzato  

G. Algeri  
10.00 - 11.00 La  misura della temperatura cutanea in presenza di una infiammazione è un parametro           
                      interattivo per trovare l’area bersaglio, regolare la densità di potenza, l’energia della singola   
                      microseduta , la ripartizione delle potenze delle singole lunghezze d’onda G. Algeri 
11.00 - 11.15 Pausa 
11.15 - 12.45 Il ruolo della laser terapia nel controllo del dolore acuto/cronico delle patologie osteoarticolari  
                      e/o da traumi sportivi G. Oranges 
12.45 - 13.45 Un caso pratico di artrite reumatoide: come trattare il dolore da lesione del quadricipite e un  
                      caso pratico di tendinopatia achillea in paziente affetto da spondilo artrite G. Oranges 
 

13.45 - 14.30 Pausa 
 

2 SESSIONE: NUOVI PROTOCOLLI 
14.30 - 15.30 Presentazione del nuovo software di gestione dei protocolli G. Algeri 
15.30 - 16.30 Presentazione dei nuovi protocolli a prevalente effetto antalgico quando il dolore è puntiforme  
                      e quando è esteso. Due casi pratici G. Algeri 
16.30 - 17.30 Presentazione dei nuovi protocolli ad effetto drenante in assenza di stress termico. Un caso  
                      pratico G. Algeri 
 
17.30 - 18.00 Test di apprendimento 
 
18.00 Chiusura dei lavori. Firma di uscita. Consegna attestati di partecipazione. 
 
 

Discipline accreditate: 
Medico chirurgo: Medicina dello sport, Medicina fisica e riabilitazione, Ortopedia e traumatologia, Reumatologia,  

 Medicina generale, 
Fisioterapista, Podologo, Tecnico ortopedico, Infermiere 

 
 

Numero minimo di partecipanti 10. Numero massimo di partecipanti 16. 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 250,00 esente I.V.A. a norma art.10 del DPR 633/72  
ATTENZIONE: La quota è da versare a seguito della nostra comunicazione che avverrà al raggiungimento minimo di 10 iscrizioni. 

 
 

Obiettivi formativi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e  
di ciascuna attività ultraspecialistica.  Malattie rare (obiettivo AGENAS 18) 

Area formativa:Area tecnica-professionale 
La valutazione dell’apprendimento viene effettuata con quesiti a scelta multipla. 

 
Segreteria organizzativa I.A.L.T. - Centro studi e ricerche applicate diretto e coordinato da I.A.L.T. 

informazioni: ialt@ialt.it, ialt@libero.it - tel. 035 290150 – cell. 346 067 2456 - iscrizioni on-line www.ialt.it 
E’ richiesta la prenotazione entro mercoledì 14 dicembre 2016. 

 


