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Per iscrizioni:
Fabrizio Oliani • 3407270133

Michele Malaguti • 3206926732
Email: marketing@a-circle.it

LASERTERAPIA E FISIOTERAPIA: 
Evidenze scientifiche e metodo applicativo

CORSO GRATUITO

30SABATO
OTTOBRE

SEDE CORSO: A-CIRCLE SPA
VIA ALTEDO 78  -  40018 

SAN PIETRO IN CASALE (BO)

ore 9.00: ingresso partecipanti e controllo Green Pass
ore 9.30: Laserterapia e fotobiostimolazione :
      • evidenze scientifiche;
      • meccanismi di interazione della Laserterapia nei tessuti biologici;
      • corrette caratteristiche fisiche della Laserterapia utili alla produzione della  
         fotobiostimolazione : lunghezze d'onda, potenza e modalità di emissione;
      • calcolo della corretta dose terapeutica;
      • definizione della corretta modalità di emissione della Laserterapia;
ore 10.30: Definizione delle corrette porte anatomiche per l'applicazione della 
         Laserterapia e descrizione di Case Report.
ore 11.15: Coffee Break.
ore 11.30: Descrizione del metodo applicativo della Laserterapia.
ore 12.15: Parte pratica ed applicativa
ore 13.30: Fine dei lavori e consegna degli attestati di partecipazione�

PROGRAMMA DEL CORSO

ECM
3 Ai primi 50 iscritti verrà omaggiata la quota di iscrizione ad un corso ECM che attribuisce 3 

crediti formativi ECM: l’iscrizione a tale corsi configura una situazione di “diretto reclutamento” e 
l’ottenimento dei crediti formativi ECM presuppone che il partecipante ottemperi quanto richiesto 
dalla normativa ECM in termini di presenza e superamento della prova di apprendimento. 

 Si rilascia attestato di partecipazione 
rilasciato dall' Accademia 

Italiana Laserterapia.

L'accesso è consentito soltanto se 
in possesso di Green Pass.

L'accesso è consentito soltanto previo iscrizione.



    ;

Nome ___________________

Città _______________________ Cap ____ 
Prov. ___ Tel.____________________ 

Cognome ___________________

Cell. ___________________________ 
E-mail _____________________________

Centro _______________________
Indirizzo del Centro __________________

Professione _______________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE

#BEALASERSPECIALIST

Maggiori informazioni:

Fabrizio Oliani • 3407270133
Michele Malaguti • 3206926732

Email: marketing@a-circle.it

: 

CORSO GRATUITO

30SABATO
OTTOBRE

SEDE CORSO: A-CIRCLE SPA

VIA ALTEDO 78  -  40018 

SAN PIETRO IN CASALE BO

o 

 Si rilascia attestato di partecipazione 

rilasciato dall' Accademia 

Italiana Laserterapia.

L'accesso è consentito soltanto se 

in possesso di Green Pass.

L'accesso è consentito soltanto previo iscrizione.

trasmettere  la scheda d’iscrizione 
interamente compilata alla mai 

marketing@a-circle.it

Il corso è gratuito 
 Per partecipare è necessario

mailto:marketing@a-circle.it
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