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CSRSIAPAECM-4020 
 
     

 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, TRATTAMENTO INFILTRATIVO, RIABILITATIVO 
E CHIRURGICO, NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE  

DI SPALLA, ANCA E GINOCCHIO 
  
 

 

 

 
 

                                                  SCHEDA CORSO 
 
 
 
 

DESCRIZIONE 

Tale percorso formativo mira all’aggiornamento professionale di tutte quelle figure sanitarie che gestiscono 

patologie concernenti le articolazioni di spalla, anca e ginocchio, ossia tutte le problematiche di natura osteo-

articolare. Viene esaminato l’aspetto anatomo-clinico-diagnostico ed alcune metodiche, alternative alla 

classica terapia farmacologica, ovvero la terapia infiltrativa ecoguidata, la fisioterapia e le metodiche 

chirurgiche. 

 
DESTINATARI  

I professionisti cui è rivolto l’evento formativo sono tutte le figure sanitarie che operano nell’ambito della 

diagnostica per immagini, dei trattamenti riabilitativi nonché chirurgici. 

 

TIPOLOGIA: Residenziale 
 
DURATA: 7 ore (1 giorno) 
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Programma dell’attività formativa 
 

                           

 Anatomia funzionale e principali patologie 

 Diagnostica strumentale RX – TAC 

 Ruolo della RM 

 Il Ruolo dell’ecografia nelle principali patologie 

 Tecnica infiltrativa eco – guidata 

 Approccio Riabilitativo nelle Principali Patologie 

 Il ruolo della chirurgia nelle principali patologie di spalla 

 Il ruolo della chirurgia nelle principali patologie di Ginocchio ed Anca 

 Verifica finale 

 
 

OBIETTIVI 
L’acquisizione di una maggiore consapevolezza circa i percorsi clinico-assistenziali, diagnostici e riabilitativi, i profili 
di assistenza e di cura, grazie all’approfondimento circa l’utilizzo della documentazione clinica, rappresentano i punti 
di forza del percorso didattico. 
 
ACQUISIZIONE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI  
Il suddetto corso si prefigge lo scopo di aggiornare professionalmente i medici curanti, i quali, quotidianamente, si 
trovano a fronteggiare problematiche di natura osteo-articolare. Le tematiche verranno trattate in modo tale da 
approfondire le principali patologie delle articolazioni di spalla, anca e ginocchio, verrà effettuato un inquadramento 
anatomo-clinico-diagnostico e successivamente si tratteranno alcune metodiche, alternative alla classica terapia 
farmacologica, quali la terapia infiltrativa ecoguidata, la fisioterapia e le metodiche chirurgiche. 
 
ACQUISIZIONE COMPETENZE DI PROCESSO 
La didattica ha inizio con una relazione dedicata a cenni di anatomia funzionale ed alla descrizione delle principali 
patologie, sia dal punto di vista clinico che diagnostico con cenni di terapia. Si continuerà con la diagnostica per 
immagini (rx, tc, ecografia e risonanza magnetica). 
La finalità consisterà nell’approfondire tali metodiche per un corretto iter diagnostico, cercando di dare nuovi input 
per migliorare le modalità prescrittive. Successivamente si passerà alla seconda parte del corso, dedicata alle 
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possibilità terapeutiche. Si comincerà con le tecniche infiltrative ecoguidate (in questa relazione verranno discussi i 
farmaci da utilizzare, le sedi da infiltrare, le tempistiche ed i risultati terapeutici). 
Infine, verranno trattate le metodiche riabilitative, fkt (chinesi, esercizi propriocettivi, di stretching e di rinforzo, ecc…), 
le principali terapie fisiche, quelle classiche (tens, ultrasuono, laser, magnetoterapia, ecc..) e quelle di ultima 
generazione. 
 
 
 
 
ACQUISIZIONE COMPETENZE DI SISTEMA 
Verranno trattate le tecniche chirurgiche delle principali patologie di spalla, anca e ginocchio (protesi, tenorrafie, 
ecc..), si discuterà della necessità di intervenire chirurgicamente in determinati quadri clinici, del decorso post-
chirurgico e delle tempistiche di recupero. 
 
METODOLOGIA 
Nel caso di specie, le lezioni magistrali, svolte in modalità frontale, avranno carattere più ampio, non riconducibile a 
singoli aspetti problematici ma attraverso discussioni collettive, in piccolo e grande gruppo. Tale didattica viene 
definita “role-playing“, letteralmente un gioco di ruolo finalizzato all’acquisizione ed all’esercizio di determinate 
competenze, conoscenze o abilità; in altre parole, si chiede ai partecipanti di rappresentare determinati ruoli, mentre 
altri partecipanti svolgono il ruolo di osservatori. Successivamente, il gruppo analizzerà la rappresentazione che 
servirà ad avviare una discussione. 
Tale metodo comporterà un maggiore coinvolgimento degli allievi, ne solleciterà l’interesse, favorendo la discussione 
su casi pratici provenienti dalla loro esperienza, mantenendo un alto livello di attenzione durante l’intero percorso 
formativo; attraverso attività pratico-tecniche (test ed esercitazioni intermedie) ognuno potrà verificare lo stato delle 
conoscenze acquisite.  
 
DOCENTI  
L’Associazione Centro Studi e Ricerche Siapa si avvale di uno team multidisciplinare, costituito da esperti nel settore 
della Sanità, comprende tutte quelle figure professionali che promuovono, mantengono e curano la salute psico-
fisica delle persone. 
I campi di intervento dei nostri professionisti sono molteplici: pediatria, geriatria, fisioterapia e riabilitazione, 
oncologia, chirurgia, odontoiatria, psichiatria... solo per citarne alcuni. 
Si tratta di un settore di importanza strategica per la nostra società: medici, infermieri, assistenti e tutto il personale 
sanitario svolgono un ruolo fondamentale in favore della salute e della qualità della vita degli individui. 
 
VERIFICA APPRENDIMENTO  
Gli iscritti al corso dovranno rispettare sia gli orari sia i giorni prestabiliti. Ognuno dovrà obbligatoriamente firmare il 
registro delle presenze all’inizio e alla fine di ogni lezione. Tale registro verrà controfirmato dal docente. 
A seguito del superamento dell’esame finale orale sarà rilasciato l’attestato di frequenza/attribuzione dei crediti 
ECM. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E D’ISCRIZIONE  
Il corso si terrà presso una delle sedi del Centro Studi e Ricerche Siapa oppure presso altra sede da indicare; verrà 
svolto in modalità frontale, prevedendo una calendarizzazione articolata in una sola giornata, per una durata 
complessiva di n. 7 ore.  
Centro Studi e Ricerche Siapa si riserva la possibilità di rimandare il corso per il non raggiungimento del quorum 
minimo che ne garantisca l’efficacia didattica. 
La segreteria provvederà a contattare l’interessato una settimana prima dell’inizio del corso per confermare la 
partecipazione. 
L’iscrizione al corso, dopo l’acquisto del corso stesso, sarà effettuata con la seguente modalità: 

 compilazione dell’apposita SCHEDA D’ISCRIZIONE AI FINI E.C.M. durante il primo incontro presso la 
sede di svolgimento del corso. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Il costo per ogni partecipante sarà pari a €. 50,00 (Euro duecentocinquanta/00) + Iva (se dovuta). 
Saranno compresi nella quota: il materiale didattico (dispense cartacee, supporti ottici, ecc.) oltre l’attestato di 
frequenza/attribuzione dei crediti ECM. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La quota di partecipazione individuale dovrà essere corrisposta entro e non oltre la data d’inizio del corso, tramite 
una delle seguenti modalità: 
- bonifico bancario: a favore di Centro Studi e Ricerche Siapa – C.da Cuccubello n. 41/A – 98076 Sant’Agata di 
Militello (ME), presso Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. - Codice IBAN  IT68O0306909606100000166577, 
indicando la causale: Codice ID: “CSRSIAPAECM-4020” 
- con carta di credito; 
- con assegno circolare o bancario non trasferibile intestato a Centro Studi e Ricerche Siapa, da consegnare 
direttamente alla segreteria; 
- contante, direttamente alla segreteria. 
 
RINUNCE 
Il partecipante può rinunciare al corso in qualsiasi momento. Nel caso in cui ciò accada nei 5 giorni lavorativi 
antecedenti la data d’inizio, avendo già versato la quota di partecipazione, Centro Studi e Ricerche Siapa tratterà 
solo il 50% dell’importo versato.  
Mentre, in caso di rinuncia dopo il termine ultimo di 5 giorni (quinto compreso) lavorativi successivi alla data d’inizio, 
Centro Studi e Ricerche Siapa tratterà l’intera quota. 
In entrambi i casi, si rende necessaria la comunicazione per iscritto di tale recesso, inviando una mail al seguente 
indirizzo di posta elettronica: formazione@centrostudisiapa.it. 
Centro Studi e Ricerche Siapa valuterà la possibilità di considerare valida tale iscrizione ad un’edizione successiva. 
Infine, in caso di rinuncia dell’iscritto, a intervento formativo avviato, il corso sarà considerato per lo stesso nullo. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con riferimento ai contenuti della normativa vigente in materia di Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 
2016/679 e Decreto Legislativo 10.08.2018, n. 101) si informa che il trattamento dei dati personali dei partecipanti, 
svolto mediante elaborazione automatizzata o manuale, è finalizzato unicamente alla proposta di ulteriori servizi e 
alla gestione amministrativa. Il partecipante potrà richiedere in un qualsiasi momento la modifica o la cancellazione 
dei dati personali che lo riguardano, inviando un messaggio al seguente indirizzo di posta elettronica, 
privacy@centrostudisiapa.it oppure scrivendo a: Centro Studi e Ricerche Siapa – C.da Cuccubello, 41/A – 98076 
Sant’Agata Militello (ME). 
 
ANNULLAMENTO/VARIAZIONI DELLA PROGRAMMAZIONE 
L’Associazione si riserva, sempre e comunque, la facoltà di annullare il corso per mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto o per motivi organizzativi/gestionali di qualsiasi natura; inoltre, in rari casi, 
potranno essere annullati, anche in itinere, per esigenze aziendali.  
In caso di annullamento sarà garantito il rimborso totale dell’importo versato dal partecipante o, in accordo con lo 
stesso, l'iscrizione ad un'edizione successiva senza oneri aggiuntivi.  
In tutti i casi, la responsabilità di Centro Studi e Ricerche Siapa è limitata al solo rimborso e alla tempestiva 
comunicazione della cancellazione e/o variazione intervenuta. 
 
CONTATTI: 
Centro Studi e Ricerche Siapa – Divisione Formazione – C.da Cuccubello n.41/A – 98076 Sant’Agata Militello (ME) 
- Tel. 0941.701667 – Email: formazione@centrostudisiapa.it   
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dott. Alessandro CICCIÒ 
 
RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
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Dott. Giuseppe TRIFILÒ 
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