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Ore 08:30/09:00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9:00/10:45  Formazione Terapia Dinamica Laser con il Prof. Silvio Rossi, Docente di Terapia
Fisica Riabilitativa dell'Università La Sapienza di Roma. 
 
- Nozioni scientifiche, fisiche e biologiche della Terapia Laser  
- La scelta in ambito Podologico di determinate lunghezze d’onda, l’efficacia della potenza, dell’energia e
maggiori approfondimenti sulla modalità super-pulsata ISP nelle terapie laser  
- Spiegazione di software avanzati laser con l’uso di determinati manipoli per la terapia su: ulcere
diabetiche, onicomicosi, verruche e sulle patologie osteo-artro-muscolari di ordine podologico, come:  
o Metatarsalgia;     
o Alluce valgo;  
o Fascite plantare;  
o Sindrome del tunnel tarsale;  
o Nevrite interdigitale;  
o Sperone calcaneare;  
o Tendine di achille;  
o Neuroma di Morton;  
o Edema post-distorsivo;  
o Neuropatia diabetica;  
o Distorsione Tibio-tarsica. 
 
 
Ore 10:45/11.00 – Coffee Break  
 
Ore 11:00/12:30 – Intervento del Dott. Massimo Cimichella (Specialist  in terapia dinamica laser) 
 
 
Esperienza diretta in ambito podologico su:  
- Uso della terapia dinamica laser sul trattamento delle ulcere diabetiche e visione di Case Reports;  
- Confronto diretto in aula sull’esperienza continua nell’ambito della terapia laser associata a tecniche
podologiche;  
- Possibilità di interscambi in aula, feedback e consultazione dei casi clinici.  
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Ore 12:30/13:30 PAUSA PRANZO  
 
Ore 13:30/16.30 –  Intervento pratico sull’uso del laser in ambito podologico  Dott. Massimo
Cimichella (Podologo esperto in terapia dinamica laser applicata alle patologie di interesse podologico).  
   
Ore 16:30/17:00 - Questionari ECM 
 
Il Dott. Massimo Cimichella, esperto nella Terapia dinamica laser sulla pratica podologica e dermo-
podologica svolgerà un corso pratico avanzato trattando una serie di pazienti con l’uso di più manipoli
intercambiabili con ottica ORL e chirurgica non a contatto.  Ci saranno differenti tipi di terapie e si
incontreranno pazienti affetti da diverse patologie, come ulcere diabetiche, onicomicosi, verruche, speroni
calcaneari, tendiniti, distorsioni, fasciti plantari e metatarsalgie.   
 
Il Prof. Silvio Rossi e il Dott. Massimo Cimichella, rimarranno a disposizione dei podologi presenti in
aula, per offrire la loro esperienza decennale sull’uso della pratica laser e potranno consigliare i podologi
interessati al fine di migliorare il loro lavoro, grazie all’ausilio di strumentazioni diventate quasi insostituibili
nella pratica professionale quotidiana del Podologo e in grado di affrontare la maggior parte di quelle
problematiche che, giorno dopo giorno, costituiscono il lavoro del professionista. Alla fine della giornata
formativa, verranno consegnati i certificati di partecipazione al Corso di Terapia Dinamica laser. 
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RESPONSABILE SCIENTIFICO

Prof. Silvio Rossi

COMITATO SCIENTIFICO

Prof. Silvio Rossi 

Dott. Massimo Cimichella

INFORMAZIONI GENERALI

Crediti ECM attribuiti: 7

Evento N° 5146-242230

Accreditato per le professioni di: Podologo, Medico Chiurgo 
(Medicina dell sport, Medicina Generale - medici di famiglia) 
fisioterapista. 
Verranno assegnati i crediti ECM fino al raggiungimento 

delle prime 100 iscrizioni pervenute. Sarà rispettato l’ordine 

cronologico di arrivo delle schede di iscrizione. 

ORGANIZZAZIONE

Kos Comunicazione e Servizi srl 

 

Via Vitaliano Brancati, 44 - 00144 Roma Tel. 0631052392 - Fax 

0687813133 segreteria@koscomunicazione.it

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONATO DI

ISCRIZIONE

La partecipazione è gratuita per i soci AIP, a pagamento per i 
non soci AIP. L’accesso alla sala è consentito fino al 
raggiungimento della capienza massima. È obbligatorio dare 
conferma della partecipazione, inviando la scheda compilata in 
ogni sua parte a: segreteria@koscomunicazione.it 


