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Fisioterapista, Educatore   professionale, 
Terapista occupazionale, Medicina dello sport, 

Medicina fisica e riabilitazione, Ortopedia e 
Traumatologia, Angiologia, Dermatologia e 
venereologia, Geriatria, Medicina Interna, 

Reumatologia, Neuroradiologia, Infermiere, 
Infermiere pediatrico, Medico privo di 

specializzazione, Cure palliative 

 
Data inizio corso: 24/04/2017   Data fine corso: 31/12/2017 

OBIETTIVI FORMATIVI 
L’obiettivo del corso è trasmettere le competenze cliniche e scientifiche che permettono ai 
partecipanti di consolidare le conoscenze relative ai principi fisici delle onde d’urto, alla loro 
interazione con i tessuti vivi e agli effetti chimici e biologici da loro generati. 

 Acquisizione di competenze tecnico-professionali: diffondere la cultura dell’impiego delle onde 

d’urto, basata sulla Evidence Based Medicine e sulla Good Clinical Practice, consentendo, la 

definizione di corretti ambiti di intervento terapeutico e favorendo l’applicazione del 

trattamento in condizioni di osservazione sistematica e attenta 

 Acquisizione di competenze di processo: miglioramento del processo di trattamento delle 

patologie muscolo-osteo-articolari e di traumatologia sportiva 

 Acquisizione di competenze di sistema: utilizzo delle tecnologie attualmente disponibili nel pieno 

rispetto delle indicazioni premianti, come l’inserimento delle onde d’urto nel percorso riabilitativo del 

paziente 

PROGRAMMA DEL CORSO 
I –Introduzione alla metodica 

 Introduzione ai campi magnetici 

 Azione dei campi elettromagnetici pulsanti 

 Sistema super induttivo 



 

 Il software 

 L’applicatore 

II –Azione dei campi elettromagnetici pulsati 
 Sollievo dal dolore cronico 

 Approfondimenti  

III –Applicazioni 
 Trattamento della spasticità 

 Potenziamento muscolare 

 Rilassamento muscolare: hamstring 

 Fratture  

 Sinergie terapeutiche 

 Miglioramento della respirazione 

 Rilassamento muscolare: rachide cervicale 

 Sindrome del tunnel carpale 

 Gonfiore del ginocchio 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dott. Lo Vuolo Marco 
Nato il 25/07/1976 e laureatosi in Medicina e Chirurgia nel 2013 è docente in anatomia, fisiologia e nutrizione per 
istruttori riconosciuti dal CSEN, CONI. È stato tirocinante presso il reparto di Terapia del dolore e cure palliative 
A.O. “S.G. Moscati”. 

DOCENTE 
Dott. Morfino Daniele 
Nato il 03/01/1977 e laureatosi in Scienze Motorie nel 2002 nelle principali seguenti materie: Pedagogia, Diritto 
dello Sport, Medicina Fisica e Riabilitativa, Metodologia del Movimento Umano, metodi di Valutazione Motoria e 
Attitudinale nello Sport. 
Ha frequentato vari corsi di specializzazione in Fisioterapia, le principali esperienze lavorative sono le seguenti: 

 Organizzatore e relatore di vari eventi in ambito Fisioterapia 

 Docente di Osteopathic Manual Therapy School 

 Progettazione di Formazione Residenziale per eventi formativi, docente 

 Master Instructor – Responsabile unico del progetto didattico Well Back System® 

 Massofisioterapista, consulente, riabilitatore, osteopata, posturologo,chinesiologo 

 Titolare di uno Studio Interdisciplinare di Rieducazione Motoria Integrata 

VALUTAZIONE FINALE 
La valutazione finale verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento mediante quesiti a scelta 
multipla.Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, completata la scheda di 
valutazione e la scheda di verifica con una percentuale di superamento almeno del 75%. 


