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6 aprile 2022

08.30 Apertura dei lavori 
e introduzione al corso 
Giampaolo De Sena, Cristiano 
Sconza

08.45 Anatomia articolare in 3D 
di spalla e ginocchio 
Lara Castagnetti, Federico Giarda

09.15 Le patologie degenerative 
di spalla e ginocchio 
Lara Castagnetti, Federico Giarda

09.45 La chirurgia del ginocchio 
verso il futuro 
Alessandro Quaglia

10.15 Imaging di spalla e 
ginocchio: proiezioni 
ecog
Giacomo Lucenteforte

11.00

11.30 Guida alla corretta 

e ginocchio con e senza 

Cristiano Sconza

12.30 Light Lunch

13.00
quando e quale sostanza 
utilizzo 
Lorenzo Virelli

13.30 Esercitazioni pratiche dei 
partecipanti su manichini 
di spalla e ginocchio 

Lara Castagnetti, Giacomo 
Lucenteforte, Cristiano Sconza, 
Lorenzo Virelli

16.30
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Patrocinio
Società Italiana Medicina Fisica e
Riabilitazione e in collaborazione con
Sezione di Fisiatria Interventistica

Numero di Partecipanti: 20
Categoria: Medico Chirurgo
Disciplina: Specializzandi in Medicina Fisica 
e Riabilitazione 

RAZIONALE SCIENTIFICO:
Le tecniche infiltrative articolari e peri-articolari rappresentano un argomento di forte interesse e attualità. Lo scopo di 
questi trattamenti è il controllo del dolore e della flogosi al fine di permettere al paziente il recupero della funzionalità e 
la preservazione e rigenerazione dei tessuti interessati da patologie muscolo-scheletriche infiammatorie e degenerative. 
Il continuo sviluppo di innovative sostanze terapeutiche iniettabili e di metodiche di imaging in grado di permetterne il 
più preciso ed efficace utilizzo, hanno indotto molti fisiatri a praticare queste metodiche e a interessarsi ai temi della 
medicina riabilitativa interventistica. Il Fisiatra infatti non solo possiede nel proprio DNA culturale e bagaglio tecnico le 
capacità per eseguire queste procedure ma, ancora più importante, è l’unica figura medica competente ed esperta 
nell’inserire questi trattamenti all’interno di un percorso globale di cura e di riabilitazione della disabilità. Il corso è 
indirizzato ai colleghi fisiatri in formazione specialistica e si propone di insegnare le basi teorico-pratiche del trattamento 
infiltrativo nelle patologie di spalla e ginocchio con e senza utilizzo della guida ecografica. Esso avrà una forte connotazio-
ne pratica attraverso esercitazioni live su manichini di spalla e di ginocchio e la dotazione di 4 postazioni con ecografo e 
tutor dedicato per lo studio delle proiezioni infiltrative su modello. Il corso sarà preceduto da una prima parte teorica e 
propedeutica dedicata allo studio dei principi basilari di ecografia diagnostica di spalla e ginocchio, che i discenti potran-
no fruire mediante video didattici online. 
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