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Corso avanzato di ecografia muscolo-scheletrica modulo 1 e 2
	
  
Obiettivi del corso 	
  
Garantire ai discenti l’acquisizione di capacità tecniche per la realizzazione dell’imaging ecografico attraverso fondamenti di anatomia , fisiologia ,
biomeccanica e patologia dell’apparato muscoloscheletrico, nonché delle tecniche basilari dell’interventistica ecoguidata, e fornire	
  strumenti	
  metodologici	
  
ecografici	
  ed	
  evidenze	
  scientifiche	
  per	
  un	
  appropriato	
  percorso	
  clinico	
  ,diagnostico	
  e	
  terapeutico	
  delle	
  patologie	
  dell’apparato	
  muscolo-‐scheletrico.	
  Il percorso
didattico alterna sessioni teoriche frontali a sedute pratiche nelle quali i discenti avranno modo di eseguire in prima persona , con il supporto sempre
presente dei docenti e tutor della Scuola MSKECOBO, le indagini, dapprima su modelli sani poi su pazienti affetti da patologie, inerenti le tematiche svolte
(traumatologia, patologia flogistica , degenerativa, e oncologia ) con verifiche progressive delle conoscenze acquisite.
	
  
Finalità	
  	
  
Fornire	
  strumenti	
  metodologici	
  ecografici	
  ed	
  evidenze	
  scientifiche	
  per	
  un	
  appropriato	
  percorso	
  clinico,	
  diagnostico	
  e	
  terapeutico	
  delle	
  patologie	
  dell’apparato	
  
muscolo-‐scheletrico.	
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Modulo 1 – 2014
Lunedì
8.30
10.00

10.00
11.00

Martedì

Apertura del Corso Galletti,
La spalla dolorosa Mignani
Ziosi, Barozzi, Cinti
Lezione introduttiva :
generalità tecnica e
metodologia d'indagine
ecografica Miceli

Anatomia e imaging
ecografico spalla
Nazzaro

11.00
11.30
11.30
13.00

Mercoledì
T-T e piede: incontro con
l'ortopedico Risi
Ematoma, ascesso o
tumore?
Galletti

Giovedì
Pronto soccorso ortopedico
e imaging ecografico
Gonella

Venerdì
Imaging ecografico nelle
ernie della parete
addominale Sofia

Il Ginocchio: incontro con
l'ortopedico. Timoncini

Anatomia ed imaging
ecografico della mano
Galletti

Anatomia e imaging
ecografico del ginocchio
Piolanti

Anatomia ed imaging
ecografico di gomito e polso
Collepardo

Intervallo
Semeiotica ecografica
Galletti

Biomeccanica e patologia
della spalla
Galletti

13.00
14.00

Anatomia ecografica T-T.
e piede
Monetti PAUSA PRANZO

14.00
–
18.00

sessione pratica
Galletti - Piolanti - Miceli

sessione pratica
Magnani - Nazzaro- Miceli
Affinito

sessione pratica
Magnani- Monetti Collepardo

sessione pratica
Galletti - Piolanti - Imbriani

18.0019.00

quesiti, dubbi ed
approfondimenti
Galletti-Cinti

quesiti, dubbi ed
approfondimenti
Affinito- Magnani

quesiti, dubbi ed
approfondimenti
Monetti-Collepardo

quesiti, dubbi ed
approfondimenti
Galletti-Piolanti

Imaging ecografico nella
patologia reumatologica
Magnani
sessione pratica
Collepardo - MagnaniCinquantini Galletti

casi quiz
Magnani-Cinquantini

TOTALE ORE 45 (52,30)
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Modulo 2 – 2014
Lunedì

Martedì

8.30
10.00

Ecografia pediatrica
Mengozzi

Le tendinopatie: incontro
con l'ortopedico Tigani

10.00
11.00

Ecografia in traumatologia
Miceli

Le neuropatie Gabellini

11.00
11.30
11.30
13.00

Mercoledì
Ecografia interventistica
Cinquantini- Galletti

Giovedì
Refertazione Ziosi
Casi Quiz Galletti Cinti

Venerdì
Imagin integrato
e ecocolor doppler
Ridolfi

intervallo
Imagin ecografico nella
medicina dello sport
Speranza

Anatomia ecografica dei
nervi Galletti-Cinti

13.00
14.00

Esercitazioni pratiche su

pezzo anatomico
Cinquantini

Ripasso su argomenti scelti
dai discenti Galletti-Cinti

conclusione del corso
Barozzi

PAUSA PRANZO

14.00
18.00

sessione pratica
Mengozzi- Galletti - Miceli

18.0019.00

quesiti, dubbi ed
approfondimenti
Galletti-Miceli

sessione pratica
Nazzaro - Cinquantini Imbriani-Affinito

quesiti, dubbi ed
approfondimenti
Imbriani-Affinito

Esame finale
Galletti - Miceli - Cinti Magnani-Ziosi

sessione pratica
Cinquantini - Magnani Piolanti

sessione pratica
Galletti - MagnaniCollepardo

quesiti, dubbi ed
approfondimenti
CinquantiniCollepardo

quesiti, dubbi ed
approfondimenti
Magnani-Galletti

	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  

TOTALE ORE 40 (47,30)	
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