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„Two figures“ - Kazimir Malevich 
 

Un numero crescente di pazienti viene inviato al tratta-
mento, e l‘efficacia della terapia, oltre che dalla perizia 
dell‘operatore e dalla tecnologia a disposizione, è forte-
mente influenzata anche dalla corretta indicazione 
terapeutica, basata su un appropriato inquadramento 
clinico. Dal 2002/3 si è iniziato ad operare con la terapia 
con onde d‘urto anche in alcuni ospedali dell‘Alto Adige.  
 
Dagli anni ottanta, periodo in cui la terapia con onde 
d‘urto è stata introdotta in medicina per il trattamento 
della calcolosi renale (litotripsia), i campi di applicazio-
ne si sono ampliati all‘ambito ortopedico e riabilitativo, 
successivamente anche alla dermatologia, neurologia 
ed andrologia.  
  
 

Obiettivo 
 
 
 
 
 
L‘idea di organizzare un incontro scientifico sulla 
„terapia con onde d‘urto“ nasce con un duplice obiet-
tivo: da una parte, offrire agli operatori locali del setto-
re un‘occasione di approfondimento in materia, 
dall‘altra illustrare agli specialisti locali delle diverse 
discipline, l‘ampio spettro di possibilità terapeutiche 
oggi a disposizione con tale tipo di trattamento.    
 
Ad affrontare i temi dei meccanismi di azione, delle 
corrette indicazioni, così come le evidenze cliniche e le 
nuove prospettive terapeutiche sono stati chiamati 
esperti della materia in campo nazionale, per ogni spe-
cifico settore. 
 
Con l‘augurio che il meeting possa essere interessante 
occasione di approfondimento scientifico e di scambio 
di esperienze cliniche, sia per i neofiti che per coloro già 
esperti in materia, Vi aspettiamo a Merano per con-
frontarci sul tema „onde d‘urto“.  
 
Realizzato con il contributo non condizionato di 
 

Con il patrocinio di: 
 
 

     Informazioni generali 
 
 
     Sede dell‘evento: Ospedale di Merano, via Rossini 1,    
     Sala conferenze tratto Riabilitazione, ultimo piano 
 
     Sono stai riconosciuti 8 crediti ECM per le seguenti       
     figure professionali: Medico Chirurgo (Specialisti e  
     MMG), Fisioterapista, Ergoterapista, Infermiere 
     
     Il meeting si tiene in lingua italiana 
     Iscrizioni sul sito della piattaforma    
     ECM:  www.ecmbz.it oppure richiedendo la scheda    
     d‘iscrizione direttamente alla Segreteria Organizza-  
     tiva 
 
     Quota di partecipazione: Euro 130,00 da versare tra- 
     mite bonifico bancario ad HighStyle Srl - P.zza Maz- 
     zini, 43 - 39100 BOLZANO - Cassa Rurale di Bolzano  –  
     Fil. Gries IBAN IT 10 U 08081 11601 000301003003. La  
     quota include la partecipazione ai lavori scientifici 
     con l‘acquisizione dei crediti formativi previo fre- 
     quenza del 90% dell‘evento ed il conseguimento po-  
     sitivo della verifica d‘apprendimento.  
 
     Provider (no. 100) e Segreteria organizzativa 
     HighStyle Medical Congress Service 
     Piazza Mazzini, 43  
     39100 Bolzano 
     Tel. 0471 285400, fax 0471 284477, e-mail:  
     simonetta.colombo@highstyle.it    
     
     Responsabile scientifica:  
     Claudia Meinecke, Primaria del Servizio di Riabilita- 
     zione Fisica, Ospedale di Merano, tel. 0473 251050,  
     e-mail: claudia.meinecke@sabes.it  
 
     Segreteria scientifica: Claudio Zadra, Servizio di  
     Riabilitazione Fisica, Ospedale di Merano 
     e-mail: claudio.zadra@sabes.it , tel. 0473 251 059 
      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 

„The woodcutter“ - Kazimir Malevich 

 
Merano (BZ) 

23 marzo 2018 
 

Divisione di Riabilitazione  
del Comprensorio Sanitario di Merano  

(Direttrice: Prim. Claudia Meinecke) 

 
Terapia con onde d‘urto:  

indicazioni, evidenze e ricerca 
 

Meeting con gli esperti 
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„The athlete“ - Kazimir Malevich 
 

          
     08.00 Apertura iscrizioni 
 
      Sessione I 
     Moderatrice - Discussant: Claudia Meinecke (Merano) 
       
     08.20  Introduzione e benvenuto (Claudia Meinecke, U.O.  Riabilitazio- 
     ne, Merano) 
        
     08.30 Principi di fisica e differenziazione delle diverse tipologie di  
     onde  acustiche (Paolo Buselli, U.O. Riabilitazione, ASST Cremona) 
  
     08.40 Dalla fisica alla biologia: i meccanismi d‘azione delle onde 
     d‘urto  (Maria Cristina d‘Agostino, U.O. Riabilitazione Ortopedica, Ist.  
     Humanitas, Milano)  
 
     09.20 Good Medical Practice in Medicina delle onde d‘urto: indicazio- 
     ni, controindicazioni cliniche ed aggiornamento delle evidenze di    
     letteratura (Sara Messina, U.O. Riabilitazione, ASST  Cremona) 
 
     09.40 Onde d‘urto e patologie della rigenerazione ossea: basi biolo- 
     giche e raccomandazioni cliniche generali (Pietro Romeo,  U.O. Ortope- 
     dia, Ist. Galeazzi, Milano) 
 
     10.00 Le patologie vascolari dell‘osso: inquadramento clinico, pro- 
     blematiche ed opportunità terapeutiche con le onde d‘urto (Sergio 
     Gigliotti ,Specialista Ambulatoriale, ASL Napoli)    
      
     10.20 Discussione con gli esperti 
 
     10.40     Coffee break  
 
     Sessione II 
     Moderatrice - Discussant: Bettina Wachtler (Brunico) 
 
     11.00 Onde d‘urto e tendinopatie: scienza di base ed evidenze cliniche  
    (Mario Vetrano, Medicina e Psicologia, Univ. Sapienza, Roma) 
 
     11.20 Il trattamento della capsulite adesiva con onde d‘urto focaliz- 
     zate nel paziente diabetico: nuove prospettive terapeutiche? (Maria     
     Chiara Vulpiani, Medicina e Psicologia, Univ. Sapienza, Roma) 

      
     11.40 Le onde d‘urto nella tendinopatia achillea (Bettina Wachtler,   
     U.O. Riabilitazione, CS Brunico) 
 
     12.00 Onde d‘urto nelle tendinopatie: la nostra esperienza clinica a  
     Merano (Claudio Zadra, Verena Reiterer, U.O. Riabilitazione, CS Merano) 
 
     12.20 Le patologie tendinee dell‘anca (Elisabetta Tibalt, U.O. Riabili- 
     tazione Ortopedica, Ist. Humanitas, Milano) 
 
     12.40 Ossificazioni eterotopiche e POA: l‘azione biologica delle onde  
     d‘urto (Vincenzo  Bosco, Specialista Ambulatoriale, ASL Bologna) 
     
     13.00 Discussione con gli esperti 
 
     13.20 Lunch 
 
     Sessione III 
     Moderatrice - Discussant: Laura Berta (Medicina del Lavoro Med&Sport,     
     Torino) 
  
     14.30 Onde d‘urto, riabilitazione e „terapie integrate“: quale strate-   
     gia? (Antonio Frizziero, Medicina Fisica e Riabilitativa, Univ. Padova) 
 
     14.50 L‘applicazione della terapia con onde d‘urto in ambito neurolo- 
     gico (Ernesto Amelio, U.O. Neuroriabilitazione, AO Verona) 
 
     15.10 La terapia con onde d‘urto nelle sindromi dolorose muscolari  
     (Bruno Corrado, Medicina Fisica e Riabilitativa, Univ. Napoli) 
 
     15.30 La terapia con onde d‘urto nelle patologie muscolari dello spor- 
     tivo: stato dell‘arte e prospettive terapeutiche (Angela Notarnicola, U.O.    
     Ortopedia e Traumatologia, AO Bari) 
 
     15.50 Applicazione della terapia con onde d‘urto nelle lesioni della  
     cute (Elena Maria Abati, Specialista Ambulatoriale Ist. Humanitas,  
     Bergamo) 
 
     16.10 La terapia con onde d‘urto in ambito andrologico (Helmuth W.  
     Schuster, U.O. Urologia, CS Bolzano) 
 
     16.30 Stato dell‘arte sulla sperimentazione nell‘ambito delle onde 
     d‘urto e sviluppi futuri (Roberto Frairia, Università Torino) 
 
     17.15 Discussione con gli esperti 
 
     17:30 Valutazione ECM 
 
     18.00 Fine del meeting 
 


