First Announcement

28-29 Settembre 2018

SITOD

Parma CDH Hotel Parma & Congressi

XIV Congresso
Nazionale

&

Corso Teorico Pratico
Terapia Onde D’urto
Certificato SITOD

Venerdì 28 settembre
8.20

Apertura lavori - Saluto

8.30

Principi di fisica delle onde d’urto
e caratteristiche delle diverse onde acustiche

9.00

Effetti biologici della terapia con onde d’urto:
i meccanismi d’azione

9.30

Indicazioni e controindicazioni alla terapia,
modalità e raccomandazioni operative

10.00

Ritardi di consolidamento osseo

10.30

Coffee break

11.00

Tendinopatia calcifica di spalla

11.30

Fascite plantare

12.00

Tendinopatia dell’Achilleo

12.30

Altre applicazioni cliniche e sperimentazione
in tema di onde d’urto

13.00

Lunch

Sabato 29 settembre
8.20

Divisione in gruppi

8.30

Parte pratica
Prove pratiche di utilizzo delle diverse apparecchiature

9.30

Take home message e consegna attestati

Corso
di Certificazione

SITOD
Terapia
Onde D’urto

Venerdì 28 settembre
14.00

Apertura del Congresso

14.30

I sessione

XIV
Congresso
Nazionale

Onde d’Urto e tendinopatie: nuove opportunità terapeutiche e riflessioni su indicazioni e raccomandazioni

SITOD

16.00

Coffee break

16.30

Workshop

17.00

II sessione

Dimostrazione utilizzo apparecchiature per la terapia
Onde d’urto e muscolo: possibili applicazioni in condizioni
parafisiologiche o patologiche

18.00

Assemblea SITOD - Elezione del Consiglio Direttivo

Sabato 29 settembre
9.30

III sessione
Onde d’urto e non solo: percorsi di cura integrati con altre terapie
farmacologiche , biofisiche e riabilitative

11.00

Coffee break

11.30

IV sessione
Il trattamento con onde d’urto nelle patologie
della rigenerazione ossea e nei postumi traumatici

13.00

Lunch

14.00

Workshop

14.30

V sessione

Dimostrazione utilizzo apparecchiature per la terapia
Applicazioni emergenti della terapia con onde d’urto

16.00

Coffee break

16.30

VI sessione
Onde d’urto e medicina rigenerativa: presente e futuro, applicazioni
pratiche e prospettive sperimentali

18.10

Terapia con onde d’urto: chi, come e dove.
Riflessioni alla luce delle recenti sentenze del Consiglio di Stato
e delle nuove normative sulle professioni sanitarie

18.15

Premiazione della miglior relazione degli specializzandi
e assegnazione della Borsa di Studio

18.30

Chiusura del Congresso

SEDE DEL CORSO
CDH Hotel Parma & Congressi
Via Emilia Ovest, 281/A - 43126 Parma

BORSA DI STUDIO SPECIALIZZANDI
Viene istituita una Borsa di Studio per il miglior lavoro presentato al Congresso,
elaborato da specializzandi in Ortopedia e Traumatologia e in Medicina Fisica e
Riabilitazione.
Saranno ammessi al Congresso 6 relazioni afferenti ad una delle seguenti categorie:
relazione su una ricerca originale; revisione critica della letteratura; relazione su risultati
di ricerca in corso. Il relatore di ciascuna di queste potrà partecipare al Congresso e ne
sarà ospite. Tra i lavori presentati dagli specializzandi uno sarà nominato il migliore e
riceverà la Borsa di Studio.
Inviare la propria candidatura a: sitod@mvcongressi.it
Scadenza call for abstract: 15 giugno 2018

SOTTOMISSIONE DEGLI ABSTRACT
La Società Italiana Terapia con Onde D’urto indice una call for abstract tra i propri
soci. Ogni autore potrà presentare in sede congressuale un solo abstract ma potrà
essere coautore di più lavori. Non potranno essere sottomessi abstract già precedentemente pubblicati o presentati. I lavori inviati saranno valutati dai membri del Comitato Scientifico riguardo la pertinenza rispetto al titolo del congresso e l’interesse
potenziale dell’argomento trattato. Gli abstract potranno essere sottomessi tramite
invio all’indirizzo email: sitod@mvcongressi.it
Scadenza call for abstract: 15 maggio 2018

www.sitod.it

seguici su

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
E DELEGATA

MV Congressi Spa
Via Marchesi, 26/d - 43126 Parma
Tel. 0521 290191- Fax 0521 291314
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