SEDE DEL CORSO
FREMSLIFE - Via Pietro Chiesa 9 Torri Piane
16149 Genova

CORSO TEORICO – PRATICO
DI ECOGRAFIA
MUSCOLOSCHELETRICA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 Giornata: 50 € (iva inclusa)
2 Giornate: 90 € (iva inclusa)
Bonifico Bancario
INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT08M0306901407100000067728

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Alessandro Ameri (Fremslife srl)
Cell: 392 62 74 088
Email: alessandro.ameri@fremslife.com

Al fine di rendere la parte pratica del corso più fruibile ed
efficace, il numero massimo di partecipanti è limitato a 12

9 Marzo 2019
23 Marzo 2019

Il corso si propone, in 2 giornate intensive, di fornire le basi di conoscenza e
formazione nell’ecografia muscolo scheletrica, offrendo l’opportunità di
acquisire gli strumenti tecnici essenziali per eseguire un’ecografia
standardizzata e riproducibile.
Lo strumento formativo di base è rappresentato dall’uso dell’ecografo per il
controllo dell’efficacia del percorso terapeutico effettuato.

SECONDA GIORNATA 23 MARZO 2019
CORSO ADVANCED DI ECOGRAFIA MUSCOLOSCHELETRICA ED ARTICOLARE
MODULO 1: ARTO SUPERIORE (SPALLA E GOMITO)
Linee guida ed esecuzione di esame standard
9.00 – 9.30

Esame standard di spalla

9.30 – 10.30

Esecuzione pratica di esame standard di spalla con tutor

10.30 – 11.00

La lesione della cuffia dei rotatori

11.00 - 11.15

Coffee Break

CORSO BASE DI ECOGRAFIA MUSCOLOSCHELETRICA ED ARTICOLARE

11.15 – 11.45

La tendinopatia calcifica di spalla

9.00 – 10.30

Ultrasuoni, apparecchiatura ed uso (teoria)

11.45 -12.15

Le borsiti di spalla

10.30 – 11.00

I fondamentali e la semeiotica elementare
dell’ecografica
tessutale:
osso,
cartilagine,
muscoli,tendini, legamenti, nervi periferici.

12.15 – 13.00

Esecuzione pratica di esame standard di spalla con tutor

13.00 – 14.00

Pausa Pranzo

14.00 – 14.30

Esame standard di gomito

14.30 – 15.30

Esecuzione pratica di esame standard di gomito con tutor

15.30 – 16.30

Patologie del gomito più frequenti: sinovite e versamento
articolare, epicondilite ed epitrocleite, lesioni del tendine
distale del bicipite brachiale, lesioni del LCM, sindome da
intrappolamento del nervo ulnare

16.30 – 17.00

Esecuzione pratica di esame standard di gomito con tutor

Il corso sarà estremamente pratico e, oltre all’utilizzo dell’ecografo, sarà
prevista una sessione di presentazione di casi clinici che stimoleranno la
discussione interattiva.

PRIMA GIORNATA 9 MARZO 2019

11.00 – 11.15

Coffee Break

11.15 - 13.00

Training pratico con Tutor:
utilizzo tecnico del dispositivo: sonde, settaggio, uso
del pannello e dei comandi principali

13.00 – 14.00

Pausa Pranzo

14.00 -17.00

Training pratico con Tutor:
Utilizzo tecnico del dispositivo e individuazione delle
strutture muscolo scheletriche con cenni di anatomia
ecografica

