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La fisica, diversamente dalla chimica, è poco conosciuta dal mondo medico e conseguentemente la pratica clinica si basa su abitudini consolidate 
che non tengono in considerazione le evoluzioni tecnologiche della ricerca e dello sviluppo. Il corso avrà la finalità di rivedere i concetti di fisica 
attinenti agli ambiti della medicina fisica e della riabilitazione, anche alla luce delle inevitabili innovazioni tecnologiche nella gestione dei principali 
fenomeni fisici utilizzati, nello specifico la luce laser, non solo in ambito riabilitativo, ma anche ortopedico e medico-sportivo. 
Il percorso formativo prevede la descrizione delle principali indicazioni per l'utilizzo della terapia laser nel campo della fisioterapia, secondo le più 
recenti evidenze scientifiche. 
Sarà dato ampio spazio al confronto tra i partecipanti al fine di comprendere il razionale fisiologico e clinico-pratico alla base della quotidianità 
professionale. 

Obiettivi
• conoscenza dei principi fisico-clinici della terapia laser
• conoscenza delle basi relative alla foto-biomodulazione in ambito fisiologico e clinico
• conoscenza di base della metodica laser per poter programmare un protocollo di trattamento

PROGRAMMA  h. 9.00-18.00
• Concetti fondamentali di fisica delle radiazioni elettromagnetiche 
•  Relazione tra laser e biologia e le conseguenti risposte fisiologiche 
•  Relazione tra terapia laser e altre terapie fisiche: combinazione terapeutica e risposte fisiologiche.
• Applicazioni terapeutiche del laser in fisioterapia
SESSIONE PRATICA 
• utilizzo del laser per la riabilitazione e per il recupero funzionale dell’atleta
Valutazione ECM

Fisioterapisti, Medici, Studenti dell’ultimo anno del CdL
  

8 ECM

DOCENTI:      
Vincenzo Giovanni Ferrara  
Professore a contratto Anatomia Topografica, CdL in Fisioterapia, Università 
degli Studi di Milano; Professore di  Anatomia Funzionale e di Terapie Fisiche 
e Strumentali CdL in Fisioterapia, Università Alma Mater Europae, Slovenska 
ulica, Maribor, Slovenia; Dottore di Ricerca in Morfologia Umana; Dottore in 
Fisioterapia e in Podologia; Dottore Magistrale in Scienze Motorie
Master in Posturologia Clinica e in Fisioterapia Sportiva; Certificazione SMT 
(Spinal Manipulative Therapy) AAMT

Freddy Romano  
Dottore in Fisica Biomedica, Studio Analisi Biomeccanica, Cividale del Friuli 
(Udine)

MILANO sabato 11 febbraio 2023   h. 9-18

L’AZIONE DEL LASER IN FISIOTERAPIA
APPLICAZIONE SUL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO  
E NEL RECUPERO FUNZIONALE DELL’ATLETA
CRITERI OPERATIVI E STRATEGIE DI INTERVENTO
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