
 
 

 

I SESSIONE teorica 

ore 09.00 Registrazione dei parte-
cipanti e apertura dei lavori 

ore 09.30 Inquadramento del do-
lore cronico diffuso nella patologia 
articolare artrosica ed osteoporotica 

ore 10.00  Struttura anatomica ed 
ecoanatomia di ginocchio, spalla ed 
anca  

ore 10.30  Le malattie osteo-
articolari nelle diverse fasce d’eta  

ore 11.00 Coffee break 

ore 11.15  L’azione  biologica e 
strutturale dell’ acido ialuronico: la 
viscosupplementazione  

ore 12.00  La terapia infiltrativa 
eco guidata della patologia dolorosa 
osteoarticolare  

ore 12.30  Il ruolo e le caratteristi-
che degli acidi ialuronici nella tera-
pia intra articolare  

ore 13.00  Presentazione  e discus-
sione dei casi clinici delle esercita-
zioni pratiche 

ore 13.30 Lunch 
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II SESSIONE pratica a gruppi 

ore 14.00  Infiltrazioni di spalla: ana-
lisi e confronto delle diverse vie di ap-
proccio 

ore 14.30  Infiltrazioni di anca eco-
guidata con sonda lineare e convex in 
condizioni tecniche particolarmente 
difficili. 

ore 16.00 Laboratorio pratico: di-
scussione in plenaria 

ore 16.30 Conclusione dei lavori 
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La terapia infiltrativa e’ uno 
strumento estremamente 
importante tra le opzioni 
terapeutiche a disposizione 
del medico dello sport, 
reumatologo, ortopedico, 
fisiatra, nel trattamento delle 
patologie osteoarticolari. Il 
corso si propone di fare 
acquisire ai partecipanti 
abilita  tecniche e pratiche in 
tema di terapia infiltrativa, di 
fornire i fondamenti teorici, 
anatomici e le indicazioni piu  
appropriate per il 
trattamento con acido 
ialuronico, gel di 
polinucleotidi, anestetici 
locali e cortisonici. Alla 
prima parte teorica del 
corso, seguira  la pratica con 
infiltrazioni per patologia di 
ginocchio, spalla e  anca. E’ 
all’articolazione dell’anca che 
sara  dedicata maggior 
attenzione utilizzando un 
approccio sotto guida 
ecografica. 
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