
Il corso è dedicato a Fisioterapisti e Medici Chirurghi.
Il corso è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi 

via email all’indirizzo fisioraysrl@gmail.com. Il discente potrà 
ritenersi iscritto solo dopo aver ricevuto regolare conferma.

Sede dell’evento

Hotel San Mauro
Via Casarea 45 – Casalnuovo di Napoli

Parcheggio gratuito nell’area esterna antistante oppure nel 
parcheggio custodito (€ 2 intera giornata) nel Centro Sportivo 

sul retro dell’Hotel.

Segreteria Organizzativa

Fisioray s.r.l.
Viale Formisano 46, 80046 San Giorgio a Cremano (NA)

www.fisioray.it / fisioraysrl@gmail.com
+39 081 771 2473

CORSO DI FORMAZIONE

Sabato 26 Novembre 2022

Hotel San Mauro

Via Casarea 45 - Casalnuovo di Napoli

Per il trattamento delle algie muscolo-scheletriche
e delle disfunzioni ad esse associate



Dr. Gabriele Belloni
FKT, DO, Posturologo, Operatore Medicina Tradizionale Cinese

Dr. Michele Gallamini
Senior Scientist – Fremslife Srl 

DOCENTI

09.00 - 09.30    
Registrazione dei partecipanti

09.30 - 10.30
(M. Gallamini) La genesi del progetto: dalle prime evidenze ai protocolli per il 
trattamento delle algie muscoloscheletriche e delle disfunzioni ad esse associati

10.30 - 11.30

11.30 - 11.45
Coffee Break

11.45 -  12.30

(G. Belloni) Principi di Medicina Tradizionale Cinese: la fotobiostimolazione dei 
meridiani muscolo-tendinei attraverso i punti di agopuntura

(M. Gallamini) Il Libralux: aspetti tecnici, applicazioni ed evidenze cliniche

12.30 - 14.00
Dimostrazione pratica ed esperienze a confronto: tavola rotonda e discussione

PROGRAMMADOLORE COMUNE MUSCOLO-SCHELETRICO

Libralux è un successo della ricerca biomedica in Italia. Si tratta in estrema sintesi di uno

 

strumento che, attraverso una fotobiostimolazione a potenza ultrabassa applicata per 20

 

secondi su ciascuno di una sequenza di punti di agopuntura selezionati per il distretto 

c

Secondo dati IASP il dolore rappresenta un problema sanitario rilevante in Europa. 

Coinvolge il 25-30% della popolazione adulta e nei 2/3 dei casi esso è secondario ad 

affezioni muscoloscheletriche. 

Tale prevalenza aumenta progressivamente nel soggetto anziano.

orporeo colpito, promuove una immediatamente apprezzabile modificazione dei tessuti

, 

riducendo il dolore e l’impaccio motorio. Le esperienze cliniche, suffragate da esperienze

 

di laboratorio, ne confermano l’efficacia in quasi il 90% dei quadri clinici di dolore musco

-

loscheletrico e di disfunzione motoria. 

Scopo del corso è la presentazione della metodica e delle sue evidenze.

CORSO


