
DESTINATARI:  

Medici 

Fisioterapisti 

Massofisioterapisti 

Laureati in scienze motorie  

DURATA: 4 ore - EVENTO ACCREDITATO ECM 

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 70,00 (la quota comprende attestato di 
partecipazione/crediti ECM e colazione di lavoro ) 

con il contributo tecnico di: 

LASER TERAPIA AD ALTO DOSAGGIO NELLE RADICOLITI,  
NELLA TERAPIA ANTALGICA E NELLA BIOSTIMOLAZIONE 

 
Programma 

 

Ore 09.00 Registrazione partecipanti  

Ore 09.30 La luce 

Analisi fisica della propagazione 
della luce e dei fenomeni elettro-
magnetici che la caratterizzano. 

La luce laser 

Principi e grandezze fisiche che  

caratterizzano un laser  

Assorbimento dei diversi cromofori  

biologici  

Tipi di laser (lunghezze d’onda, po-
tenze e modalità di emissione).  

Effetti biologici 

Antalgico, antiflogistico, biostimo-
lante, antiedemigeno. 

Analisi e comparazione di alcune  

pubblicazioni scientifiche 

Il laser a tre lunghezze d’onda  

3CHRONIC 

Ore 11.00 Coffe break 

Ore 11.15 Indicazioni terapeutiche 

Presentazione dei protocolli  

di trattamento  

Ore 12.45 Discussione e verifica  

apprendimento  

Ore 13.30 Chiusura congresso 

01/04/2017 - dalle ore 09.00 alle ore 13.30 
c/o Istituto Clinico Universitario di Verano Brianza  

via F. Petrarca, 51 - Verano Brianza 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

www.isfai.it  

oppure contattare la Segreteria I.S.F.A.I.  

tel. 0362-824221 0362-824204 - Fax 0362-824403  mail: info@isfai.it 

La Laser terapia ad alto dosaggio 
è un approccio terapeutico di 
ultimissima generazione con 

capacità di stimolare reazioni 
biochimiche sulla membrana 

cellulare, ottenendo: 
vasodilatazione, stimolazione 
metabolica, neurovegetativa e 

della pressione idrostatica 
intracapillare,  

drenaggio linfatico, 
stimolazione pompa sodio/

potassio, stabilizzazione ionica 
transmembranica,  

attivazione microcircolo e 
riequilibrio funzionale. 

Gli effetti terapeutici messi in 
atto dalla laser terapia ad alto 

dosaggio sono diversi: 
• antinfiammatorio 

• antalgico 
• antiedemigeno 
• biostimolante 

L’alta profondità di penetrazione 
e l’alta dose energetica portata 
ai tessuti fa di queste terapie  il 
sistema più performante per le 

patologie come: 
• radicoliti 

• infiammazioni tendinee 
• artrosi 
• artriti 
• ernie 

 
Obiettivi Formativi: 

Scopo del congresso è illustrare 
le metodiche e gli effetti benefici 
dell’utilizzo della laser terapia 

ad alto dosaggio nelle radicoliti, 
nella terapia antalgica e nella 

biostimolazione 


