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LE ONDE D'URTO: UTILIZZO NELLA PRATICA TERAPEUTICA 
FISIOTERAPICA 

Obiettivo n° 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare 

Ospedale Koelliker - Sala Convegni “Beato Allamano” - Corso Galileo 
Ferraris, 252 - Torino 

 

3 OTTOBRE 2015 

9.00 - 13.00 Titolo/argomento Relatori 

9.00 - 10.00 
PRINCIPI FISICI ED APPLICAZIONI CLINICHE DELLE ONDE 

D'URTO 
Sergio RIGARDO 

10.00 - 11.00 
ONDE D'URTO : QUALE FOLLOW UP IN DIAGNOSTICA PER 

IMMAGINI 
Marco DAVICO 

11.00 - 12.00 
ASSOCIAZIONI TERAPEUTICHE: ONDE D'URTO E TECAR 

TERAPIA 
Gianpiero BRICARELLO 

Antonino LANZA 

12.00 - 13.00 
ASSOCIAZIONI TERAPEUTICHE : ONDE D'URTO E 

RIEDUCAZIONE FISIO TERAPICA 
Sergio RIGARDO 

LUNCH 

14.00 - 18.00 Titolo/argomento Relatori 

14.00 - 15.00 
ONDE D'URTO: NOSTRA ESPERIENZA CLINICA DI UTILIZZO DI 

SORGENTE BALISTICA CON SONDA AD ALTA DENSITÀ 
Marco DAVICO  

15.00 - 16.00 ESERCITAZIONI PRATICHE: L'ARTO SUPERIORE 
Marco DAVICO  

Sergio RIGARDO 

16.00 - 17.30 ESERCITAZIONI PRATICHE: L'ARTO INFERIORE 
Marco DAVICO 

Sergio RIGARDO 

17.30 - 18.00 CONCLUSIONI Marco DAVICO 

VERIFICA ECM* 

 
*Il tempo dedicato alla verifica NON è compreso nelle ore totali del corso 

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA 

8 ORE  
di cui 2 ORE  e 
30 MINUTI di 
interattività 

 

RAZIONALE   
Il Corso si prefigge di illustrare ai discenti, attraverso l’analisi dei principi fisici e 
relative basi biologiche, quali effetti terapeutici possano produrre le onde d’urto in 
Medicina; in particolare si analizzeranno gli effetti in ambito fisioterapico ed 
ortopedico. 
Attraverso l’aiuto della diagnostica per immagini si evidenzieranno poi quali effetti e 
risultati siano possibili con tali trattamenti 



 

 

Responsabile Scientifico: Marco DAVICO 
Nome  DAVICO MARCO 

Indirizzo  TORRE PELLICE(TO) 

E-mail  DAVICODOC@YAHOO.IT 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  25-09-1962 

 

Istruzione e formazione 

Data   Maturità scientifica nel  1981 

Data  Ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia e l’abilitazione alla pratica della 
professione nel 1989 . 

Ha conseguito il diploma di specialità in radio-diagnostica nel 1993   

 
Esperienza formativa 

 Data ( dal 1990 – al 1993 )  Assistente volontario presso il servizio di neuroradiologia dell’università di 
Torino diretto dal prof. Bradac  

Esperienza lavorativa 

      Da 1994 a oggi:  Assistente di ruolo presso la Radiologia dell’ospedale Martini di Torino . 
Assistente di ruolo presso il servizio di neuroradiologia dell’ospedale 
Gradenigo di Torino  . 
Aiuto responsabile del servizio TAC presso l’ospedale civile di Pinerolo . 
Aiuto responsabile del servizio TAC presso l’Ospedale valdese di TorrePellice . 
Responsabile della diagnostica per immagini dell’apparato muscolo scheletrico  
e del servizio di onde d’urto in ortopedia dell’ospedale Koelliker . 
Direttore tecnico del servizio di diagnostica per immagini della SUISM di Torino  
Consulente di RM osteo-articolare presso gli ospedali Mauriziano di Torino e 
civile di Chivasso . 

                                                       
Capacità e competenze 
personali acquisite  

Madrelingua  Italiana 

Altre lingue       Scrittura                            Lettura                          Espressione 
orale 

 francese 

inglese 

Intermedio                        avanzata                               intermedio 

ottimo                               ottimo                                         ottimo 

                  

      Capacità e competenze       

                            relazionali 

 ottime 

Capacità e competenze  
organizzative   

 

 Responsabile della diagnostica per immagini dell’apparato muscolo scheletrico  
e del servizio di onde d’urto in ortopedia dell’ospedale Koelliker . 
Direttore tecnico del servizio di diagnostica per immagini della SUISM di 
Torino. 

Capacità e competenze 
informatiche 

   Buon livello di conoscenze informatica. Utilizzo abituale dei sistemi operativi 
microsoft e Mac Ottima conoscenza di microsoft office, soprattutto di word e 
ppt. Utilizza abitualmente sistemi di visualizzazione e gestione di immagini: 
osiris, e-film. Impiego quotidiano di internet (ricerca base con i comuni 
programmi di ricerca, con pub-med, con ovid. Uso abituale dei data base di 
ricerca bibliografica dell’università degli studi di Torino.  

Conoscenza dei Sistemi 
RIS/PACS e Refertazione 

Vocale 

  Utilizzati sistemi RIS-PACS in ospedali diversi.  

Patente o patenti  Patente auto A e B 
 



Attività Scientifica 

Pubblicazioni  Autore e coautore di numerose pubblicazione scientifiche a livello nazionale e 
internazionale. 

Attività Didattica   Docente di anatomia radiologica e Risonanza Magnetica presso la scuola per 
TSRM dell’ospedale Martini di Torino . 
Docente di diagnostica per immagini del master post-laurea in traumatologia 
dello sport organizzato dalla Scuola Universitaria Interfacoltà di Scienze 
Motorie dell’Università di Torino . 

 
 

Congressi e seminari 
     Ha partecipato a diversi corsi e congressi sia come relatore che come uditore 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dalla Legge 196/03. 

Marco Davico 

 
Gianpiero BRICARELLO 
 

 
 
 

 

 

 



Antonino LANZA 

 





 
 

Sergio RIGARDO 

 
 
 
 



 

 

 

 



 

 



 


