Informazioni
generali
Sede
Castello Aragonese - Galleria Meridionale
Piazza Castello, Taranto
Iscrizione
La partecipazione all’evento è a titolo gratuito, previa
registrazione al corso.
Gli interessati potranno avanzare richiesta di partecipazione al corso alla segreteria organizzativa esclusiva mente via ma il a ll’indirizzo mspedal.ta.rad@marina.difesa.it sino al 15 maggio 2018
utilizzando la relativa scheda di iscrizione. Le richieste
saranno acquisite e considerate in base all’ordine
d’arrivo delle stesse. Le istanze inoltrate sotto altra
forma o incomplete non saranno prese in considerazione.
L’iscrizione dà diritto alla partecipazione alle sessioni
scientifiche, coffee break, lunch e attestato di partecipazione.
Destinatari
Il corso è rivolto a Medici Chirurghi (Area interdisciplinare).
Partecipanti
30
E.C.M. (evento n.1324-228700)
Il Provider ha assegnato all’evento 9,1 crediti formativi. Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti
formativi ECM è obbligatorio aver preso parte all’intero evento formativo (100% del programma dell’attività formativa), aver compilato la documentazione in
ogni sua parte, aver superato il questionario di valutazione ECM (score di superamento del questionario:
75%).
Non sono previste deroghe a tali obblighi.
La segreteria organizzativa è autorizzata a verificare
l’effettiva partecipazione tramite le firme di presenza.
Si ricorda che la certificazione non potrà essere rilasciata in caso di registrazione dopo l’ora di inizio, di
consegna del questionario ECM prima della fine dei
lavori o a mezzo terzi.
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Presidente del Corso
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Ammiraglio Ispettore
Mauro BARBIERATO
Capo dell’Ispettorato
e del Corpo Sanitario M.M.

Razionale

Programma

Il Corso propone di fornire i principi basilari per l’esecuzione e l’interpretazione delle immagini ecografiche
in ambito muscolo-scheletrico della spalla. L’apprendimento e la comprensione della metodologia di esecuzione dei diversi esami ecografici offrono l’opportunità
di acquisire le conoscenze essenziali per eseguire un
esame ecografico ottimale, standardizzato e riproducibile.
Si esamineranno la semiotica ecografica normale e
patologica muscolo-scheletrica e i principali quadri
patologici acuti, con cenni ed introduzione alla valutazione integrata con altre metodiche diagnostichestrumentali. Si forniranno indicazioni per la corretta
interpretazione dei referti ad uso clinico-terapeutico. Si
affronteranno infine, tematiche di terapia delle patologie trattate, specie in ambito interventistico con ecoguida ed eco-navigazione.
Il Corso avrà una forte impronta interattiva con proposta ed esecuzione diretta di esami ecografici da parte
dei discenti, a piccoli gruppi e con tutoraggio ed inoltre
approccio all’interventistica su modelli biologici.

08:15-08:30

Accoglienza e iscrizioni

08:30-08:50

Saluto autorità

Docenti:

Programma

Prolusione
C.A. (SAN) Riccardo GUARDUCCI

Vice Capo dell’Ispettorato e del Corpo Sanitario M.M.

Apertura Lavori
C.V. (SAN) Vincenzo MASCELLARO

Direttore del Centro Ospedaliero Militare di Taranto

Lettura magistrale: Attività motoria e neuroscienze
F.FISCHETTI

Prima sessione
La Spalla normale
(09.20-10.20)
Anatomia e biomeccanica
M.DI BELLA/F.NOSTRO

Esame ecografico: tecnica e quadro normale
(i segni della normalità)
G.MARTINO

Focus point: L'ecografia muscolo-scheletrica: limiti e

C.V. (SAN)

Elviro CESARANO

Dott.

Francesco CONSERVA

C.F. (SAN)

Maurizio DI BELLA

1° LGT

Giovanni DI PUNZIO

Prof.

Francesco FISCHETTI

Dott.

Luigi MARTELLA

Dott.

Fabio MARTINO

Dott.

Gianluigi MARTINO

Dott.

Alessandro MUDA

F.MARTINO

C.C. (SAN)

Francesco Domenico NOSTRO

11.20 coffee break in sede congressuale

Dott.

Eugenio SAVARESE

Tendinopatia calcifica

Dott.

Alessandro SCELZI

E.CESARANO

vantaggi
L.MARTELLA

Seconda Sessione
Spalla dolorosa non traumatica VS degenerativa
(10.20-15.20)
Quadro clinico
F.CONSERVA

Imaging ecografico vs imaging integrato: semeiotica
(i segni della patologia)

Patologia dell'intervallo dei rotatori
A.MUDA
Lesioni parziali della cuffia dei rotatori
A.SCELZI

Focus point: Interventistica MSK in ECOGUIDATA vs in
ECONAVIGAZIONE
F.MARTINO

Quando la terapia conservativa e quella chirurgica
E.SAVARESE

Tavola rotonda:
L.MARTELLA-G.MARTINO-A.SCELZI-A.MUDA-E.CESARANOF.MARTINO

13.30 lunch c/o Circolo Ufficiali
Riabilitazione della spalla dopo trattamento
G.DI PUNZIO

Terza Sessione
Esercitazioni pratiche a gruppi

c/o Centro Ospedaliero Militare di Taranto
(15.20-18.00)
Esecuzione diretta di esami ecografici da parte dei
discenti, a piccoli gruppi e con tutoraggio
L.MARTELLA-G.MARTINO-A.SCELZI-A.MUDA-E.CESARANOF.MARTINO

Test e consegna attestati e chiusura del corso
(18.00-18.30)

