
LA TERAPIA ONDE D'URTO rESWT IN PRATICA

SEMINARIO rESWT 2019



rESWT IN PRATICA

La terapia ad onde d'urto è diventata parte integrante di molte terapie e trattamenti. 
L'Accademia MTR organizza periodicamente seminari sulle onde d'urto che  forniscono 
informazioni sulle più recenti scoperte scientifiche e pratiche nel campo della terapia 
con onde d'urto extracorporea radiale (rESWT).
 
Con il patrocinio della SwissDolorClast® Academy, offriamo a Lugano un corso di for-
mazione sulla terapia con onde d'urto radiali. Il seminario sarà facilitato da un esperto 
relatore e terapeuta con molti anni di esperienza nella terapia con onde d'urto radiali.

Contenuto del corso
 9 Principi fisici della terapia con onde d'urto. 
 9 Le onde d'urto e il metodo Swiss DolorClast. 
 9 Effetti fisici e biologici della terapia con onde d'urto.
 9 Esercitazioni pratiche e discussioni di casi clinici
• Le onde d'urto nelle patologie della spalla 
• Le onde d'urto nelle patologie del gomito e della mano
• Le ondo d'urto nelle patologie dell'anca
• Le onde d'urto nelle patologie del ginocchio e del piede

Obiettivi
Alla fine del corso, ogni terapeuta è in grado di trattare un paziente 
con onde d'urto in modo competente e professionale. Sa come 
gestire le indicazioni di base e dove il dispositivo ad onde d'urto 
può essere utilizzato in modo efficace.  

Inoltre, conosce molti consigli e trucchi per la terapia da onde 
d'urto efficienti, efficace, facili da usare e agradevole per i pazienti. 
 
Ogni partecipante riceve un certificato della MTR Academy e  
documenti informativi su chiavetta USB. Inoltre, ha la possibili-
tà di contattare gratuitamente il consulente del corso in caso di  
domande o incertezze.
 
Destinatari
Il seminario è rivolto a terapisti, medici e professionisti della  
salute che lavorano per la prima volta con un dispositivo ad onde 
d'urto o a specialisti che vogliono rinfrescare le loro conoscenze.

D'altra parte anche ai nuovi dipendenti che devono essere intro-
dotti alla terapia con onde d'urto o alle persone interessate che 
stanno valutando l'acquisto di un dispositivo nel prossimo futuro. 
 



rESWT IN PRATICA

Supported by

INFORMAZIONE SUL SEMINARIO

Data Sabato,  19 ottobre 2019 

Seminario di una giornata: dalle ore  09:00 alle ore 17.00

Luogo

Utilizzando il modulo di registrazione sul retro almeno due 
settimane prima dell'inizio del seminario.
Il numero di partecipanti è limitato ad un massimo di 35. 
L'ammissione avviene in base all'ordine di arrivo.
 

CHF 190.-
Sconto early bird: CHF 40.- per tutte le iscrizioni fino il 15.09.19!
Incluso nel prezzo: partecipazione al seminario, documentazione 
del corso (su chiavetta USB), certificato, spuntini durante le pause, 
bevande, pranzo.

RELATORE

DETTAGLI DEL SEMINARIO

Gestione medica e fisioterapica
 
DOTT. MASSIMO TRIMARCHI
Dottore in Fisioterapia
 

Responsabile del seminario

Cristina Terzi
MTR - Health & Spa SA 
Sales Manager HEALTH - Ticino

  

Registrazione

Costi  

Durata

Serrafiorita Meeting, Sala Girasole:
Via Pian Scairolo 2, 6915 Lugano, www.centroserrafiorita.ch

Lingua del corso Italiano



 
MTR - Health & Spa AG 
Fällmisstrasse 64 | 8832 Wilen b. Wollerau
Fon 044 787 70 80  
info@mtr-ag.ch | www.mtr-ag.ch

REGISTRAZIONE

Nome 1 Cognome

Ditta

Strada

NPA Luogo

Telefono Timbro della ditta

Io/noi parteciperò/iamo al seminario sulla terapia con onde d'urto il sabato 19.10.19 
presso il centro Serrafiorita a Lugano.

Registrazione
• Inviare all'indirizzo adiacente oppure 
• inviare via e-mail a: marketing@mtr-ag.ch 

Si riceve una conferma di partecipazione via e-mail.
Se il corso è pieno, vi informeremo immediatamente 
per telefono.

Organizzazione e centro informazioni

PARTECIPANTI

COORDINATE
La registrazione è obbligatoria ed è in base all'ordine d'iscrizione!

Email

Nome 2 Cognome

Email

Buono         F- 
Inserisci il no della fattura MTR con il riferimento del buono!


