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Il corso si svolgerà

Destinatari

Sabato 7 Aprile 2018
dalle 09.00 alle 17.30 (inizio iscrizioni 08.30)

Fisioterapista

Medico Chirurgo:
- Geriatria
- Medicina Fisica e Riabilitazione

Diatermia e
Riabilitazione

Dr. Barazzuol Michele

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (con votazione 100/110) 
presso Universià di Padova con tesi in Medicina dello Sport.
2016 conseguimento della Specializzazione in Medicina Fisica e 
Riabilitativa con votazione 110/110 e lode.
Specializzato nella terapia con onde d’urto, prevalentemente 
in ambito ortopedico (tendinopatie achillea, di spalla, gomito, 
ginocchio, borsite trocanterica, fasciopatia plantare,  pseudoartrosi, 
metaplasie calcifiche post-traumatiche), ma anche neurologico 
(utilizzo nella spasticità nelle cerebrolesioni e nelle paralisi cerebrali 
infantili, nel m. di Duchenne, ossificazioni eterotopiche neurogene, 
sdr. Tunnel carpale), dermatologico-vulnologico (piaghe da 
decubito, ustioni, cicatrici, ulcere diabetiche e non).
Co-autore delle linee guida internazionali per il trattamento delle 
lesioni muscolari, con partecipazione alle riunioni della commissione  
I.S.Mu.L.T. (presieduta dal Dr. Gianni Nanni). Specializzato nel 
trattamento di patologie tendinee e muscolari. Durante il tirocinio 
presso UOC Gravi Cerebrolesioni, Ospedale San Camillo, Lido di 
Venezia, ha avuto modo di stilare progetti riabilitativi comprensivi 
di rieducazione motoria, neurocognitiva, riabilitazione della disfagia 
e disartria.

Attualmente si occupa dell’Ambulatorio terapia con onde d’urto 
focalizzate e radiali presso l’Ospedale Villa Salus (Mestre).

D’Angelo Giovanni

Laurea in Fisioterapia con Corso di Laurea di I° Livello in Fisioterapia 
presso l’Università degli Studi di Chieti “G.D’Annunzio”, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, nell’anno 2002 con votazione 110/110 e lode.

FISIOTERAPISTA SPECIALIZZATO IN RIEDUCAZIONE POSTURALE 
E FUNZIONALE CON TECARTERAPIA E LASER RIFLESSOLOGICO BIOLITE.

FORMATORE IN TECARTERAPIA MOTION TECAR e BIOLITE.

Docente del corso “La riabilitazione neuromuscolare di soggetti con 
disabilità croniche o post traumatiche delle funzioni neuromotorie.

Docente del corso “La riabilitazione neuromuscolare in soggetti con 
disabilità croniche o post traumatiche-Il trattamento della sindrome 
algo-disfunzionale acuta e cronica”.

CORSO IN FASE DI ACCREDITAMENTO ECM



Diatermia e Riabilitazione

Tecarterapia nel trattamento delle 
principali patologie dell’arto superiore

Da anni si utilizza la Tecar per risolvere le numerose patologie 
dell’arto superiore, molte volte ci si è affidati all’esperienza empirica 
e alla casualità, oggi siamo in grado, dopo aver determinato il 
giusto percorso diagnostico, di definire un progetto riabilitativo 
delle varie patologie dell’arto superiore “idoneo” ad ogni singolo 
paziente definendo una “dose” terapeutica e quindi una posologia 
specifica con diatermia.
Questo corso offre aspetti teorici di anatomia funzionale della 
spalla, eziopatogenesi delle patologie comuni di spalla, percorso 
diagnostico, test clinici di valutazione ed esami strumentali  fino agli 
aspetti pratici della Tecar nell’approccio delle patologie di spalla, 
dall’acuto al sub acuto fino alle patologie cronico degenerative. 
Aspetti  teorici e anatomia di gomito e polso, eziopatogenesi delle 
Epicondilalgie e patologie del polso mano, percorso diagnostico 
modalità di trattamento. 
Valutazione e caratteristiche del dolore del cingolo scapolo omerale 
e le sue caratteristiche, del dolore del gomito e del polso, valutare 
le sinergie terapeutiche con il medico specialista e tutte le tecniche 
riabilitative con Tecar.

09.00-09.30
09.30-10.00

10.00-10.45

10.45-11.15

11.15-11.30
11.30-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00
13.00-14.30
14.30-15.00

15.00-15.30

15.30-15.45

15.45-16.15

16.15-17.00

Anatomia funzionale della spalla (Dr. Barazzuol)
Eziopatogenesi della patologia dei tendini della CR
(Dr. Barazzuol)
La diagnosi: il percorso migliore per definire il 
quadro eziopatologico, per indirizzare il “giusto” 
percorso riabilitativo o chirurgico
(Dr. Barazzuol)
(uso ecografo su paziente)
Lesioni muscolari di Arto Superiore più frequenti, 
classificazione e Linee Guida per il trattamento
(Dr. Barazzuol)
COFFEE BREAK
Spalla dolorosa acuta-tendinopatia CR approccio 
terapeutico con diatermia (G. D’Angelo)
(trattamento paziente)
Trattamento di una spalla post chirurgica 
(G. D’Angelo)
Trattamento di una spalla congelata (G.D’Angelo) 
LUNCH
Anatomia funzionale di gomito, eziopatogenesi 
delle Epicondilalgie (Dr. Barazzuol)  
Patologie del polso (La sindrome del tunnel 
carpale; malattia di Dupuytren;  Il “dito a scatto”)
(Dr. Barazzuol) 
Valutazione e caratteristiche del dolore del 
gomito (Epicondilalgie) del polso e della mano 
(G.D’Angelo) 
Trattamento di Epicondilite / Epitrocleite.
Trattamento Tendinite del polso (Morbo di 
Quervain); Distorsioni del polso; Neuropatie 
(compressioni nervose): Sindrome del tunnel 
radiale (G. D’Angelo)
Tecarterapia nelle lesioni muscolari di Arto 
Superiore (G. D’Angelo)
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Quota di partecipazione crediti ECM:
100,00 euro + iva. 
90,00 euro + iva iscrizioni entro il 31 Marzo
La quota di partecipazione comprende il materiale congressuale, 
l’attestato di partecipazione e crediti ECM.

Coordinate bonifico bancario:
Unicredit Ag PD Zanellato
IBAN: IT39P0200812122000041140242
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“E’ stato invitato direttamente da un‘Azienda commerciale? 
Se SI indicarne la Ragione Sociale (Nome) dell’Azienda sponsor

.........................................................................................................

Programma del corso


