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Il livello di evidenza e di efficacia clinica non è così scontato in molti 
settori della medicina. 

Vi sono aree di incertezza sull'affidabilità e sui dosaggi di un atto e 
intervento terapeutico, ponendo la domanda:  

"ma è proprio necessario?" 

In particolare nella fisioterapia le evidenze si possono confondere 
tra il parere personale e il brancolare nel grigiore dell'incertezza 
scientifica. 

In questa zona grigia un posto di rilievo lo occupa sicuramente  
la terapia fisica strumentale: proveremo in queste giornate a fare 
chiarezza tra ciò che dice la letteratura, ciò che porta alla miglior 
pratica clinica e l'esperienza del professionista. 

Come raggiungere la Fondazione Molina di Varese 

La Fondazione Molina è a Varese in Viale 
Borri n. 133, tra l'ASST Sette Laghi di Varese 
e l'ATS Insubria. 
La sede è facilmente raggiungibile sia 
con l'automobile sia con i mezzi pubbli-
ci. 
Provenendo dal centro della città o dalle 
stazioni, seguire per Bizzozero, mentre, 
arrivando dall'autostrada, l'uscita consi-
gliata è quella per "Varese centro". 8   CREDITI  ECM 

CONTENUTI DEL CORSO 

DESTINATARI DEL CORSO 

Fisioterapisti 



Onlus - Varese 

Fondazione Molina 

Onlus - Varese 

Fondazione Molina 

INFORMAZIONI 

La quota di partecipazione è di € 40,00. 
Si chiede di effettuare il pagamento con bonifico bancario intestato a:  
Fondazione Molina Onlus  (IBAN - IT46X0569610802000020157X48) e 
inviarne copia unitamente al modulo di iscrizione compilato via mail. 

Per ricevere ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet  
www.fondazionemolina.it 

oppure 
chiamare il numero        0332-207486  

NOME   ____________________________________________ 

COGNOME    ____________________________________________ 

INDIRIZZO   ____________________________________________ 

CITTA’   ____________________________________________ 

CODICE FISCALE  ____________________________________________ 

P.IVA    ____________________________________________ 

CELLULARE  ____________________________________________ 

EMAIL   ____________________________________________ 

QUALIFICA   ____________________________________________ 

ENTE DI APPARTENENZA _______________________________________ 

________________________________________________________________ 

ISCRIZIONI   Per iscriversi inviare il form compilato a: 
                      formazione@fondazionemolina.it 

PROGRAMMA 11/10 

Ore 12:45  Registrazione partecipanti 
Ore 13:00  Inizio dei lavori 
 Considerazioni generali sulle terapie fisiche: funzionano veramente? 
 Brevi cenni storici sugli agenti fisici 
 EBM ed evidenze scientifiche 
 Alcune leggi e normative 
 I principali agenti fisici 
Ore 17:00 Fine lavori  

PROGRAMMA 04/10 

Dr. Francesco Gandolfi - fisioterapista 

RELATORE 

Ore 12:45  Registrazione partecipanti 
Ore 13:00  Inizio dei lavori: 

Ultrasuoni 
Ionoforesi 
Tens 
Laserterapia 
Elettrostimolazione 
Radarterapia 
Infrarossi 
Tecarterapia 
 

 SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO ECM 
Ore 17:00 Fine lavori  


