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(PIEDE & CAVIGLIA focus, GINOCCHIO e ANCA)

ROMA, 23/25 settembre 2016

Presentazione del corso:

La  SIPo  -  Società  Italiana  di  Podologia  e  Podoiatria  è  lieta  di  proporre  un  Corso  in  Ecografia
Muscolo Scheletrica di Piede e Caviglia e fondamenti su Ginocchio e Anca, con i migliori docenti
italiani della materia, responsabili della Scuola Permanente di Ecografia Muscolo Scheletrica di
Bologna, diretta dal Prof. Giuseppe Monetti.

http://www.muskultrasound.it/ita/corsi_iscr2016.asp?t=base 

(non è il link del nostro corso ma è per avere una idea della importanza di questa scuola riservata solo ai medici finora).

L’insegnamento  verterà  in  primis  sulla  comprensione  del  mondo  ecografico  e  sul  suo  utilizzo
clinico  immediato  per  noi  podoiatri  nella  pratica  quotidiana,  e  poi,  imparato  a  riconoscere  le
differenti  strutture  osteo-muscolo-articolari  fisiologiche,  si  concentrerà  sulla  pratica  clinica,  a
partire dallo studio anatomico e funzionale di  tali  strutture per saper riconoscere le situazioni
patologiche dei differenti distretti primariamente di piede & caviglia, e basi su ginocchio e anca.

Verranno  sviluppati  temi  inerenti  le  problematiche  delle  diverse  metodiche  come  imaging
integrato con le altre metodiche diagnostiche come RMN, TAC, RX, di cui il podoiatra deve imparare
a saper interpretare in clinica e scegliere anche in fase di prescrizione . 

Sono previste lezioni teoriche introduttive ed una ampia parte di pratica con l’ecografo.

SIPO Codice Fiscale: 93045950503

Sede Legale: Corso Matuzia 13 – 18038 San Remo IM

Segreteria Nazionale: c/o Volver  – Via della Libertà 62r 16129 Genova

Tel. + 39 010.0980269        Fax. +39 010.8991585; E-mail:   segreteria@siponline.it   -   www.siponline.it

http://www.muskultrasound.it/ita/corsi_iscr2016.asp?t=base


Docenti:

Prof. Giuseppe Monetti > direttore della Scuola internazionale di Ecografia Muscolo scheletrica

Dott. Giuseppe Rusignolo > radiologo docente della scuola internazionale di Ecografia Muscolo scheletrica

Dott. Gianni Mele > ortopedico docente della scuola internazionale di Ecografia Muscolo scheletrica 

Coordinatore Podoiatra del Corso: 

Prof. Luca Avagnina > coordinatore e docente del Corso di Laurea in Podoiatria Università FUB Manresa

Modalità di partecipazione:

E' possibile partecipare alle singole giornate oppure al pacchetto di 3 giorni, si prega di specificare nella 
scheda di iscrizione le parte di vostro interesse.

E' previsto uno sconto riservato ai Soci SIPo per il Corso completo.

E' possibili iscriversi ad una sola giornata e poi, in sede, aggiungere le successive, ma in quel caso la 
quota sarà maggiorata di € 50.

Si prega di richiedere la scheda di iscrizione alla Segreteria 

Sede del Corso:

Hotel Caravel 3* - 

Info e contatti:

Segreteria S.I.Po.   Tel. 010/0980269 E-mail: segreteria@siponline.it
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PROGRAMMA DEL CORSO

VENERDI' – Giornata Introduttiva

Mattina  9.00 – 13.00

Ecografia in Podologia: aspetti giuridici e clinici

Apparecchiature differenze - settaggi e funzioni dell’ecografo

Fisica degli ultrasuoni e terminologia specifica

Interpretazione dell’immagine ecografica

Presa di contatto con la sonda e individuazione delle differenti strutture

Anatomia e semeiotica ecografica generale, funzionale e palpatoria

Tessuti muscolari e tendinei 

Tessuti ossei e articolari

Tessuti nervosi e vascolari. connettivi e derma

Patologie muscolari traumatiche, postraumatiche, degenerative, neurogene, neoplastiche.

SABATO – Focus ed Esercitazione Pratica sul Piede

Esercitazione pratica sul riconoscimento delle varie strutture anatomiche con manovre dinamiche 
funzionali del PIEDE: avampiede, mesopiede, retropiede

tendini, muscoli, cartilagini, tessuti nervosi, plessi vascolari,  e cenni di identificazioni patologiche 
ecografiche delle stesse strutture.
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Piede > anatomia ecografica statica e dinamica e patologica + imaging integrate con RMN-TAC-RX

DOMENICA – Focus ed Esercitazione Pratica su Caviglia ed Arti Inferiori 

Ecografia su Caviglia e Arti Inferiori:

in reumatologia, pediatria, dermatologia

Ecografia vascolare (color e power-doppler)

Ecografia del sistema nervoso periferico

Ecografia della cartilagine e dell’osso

Elastosonografia

Esercitazioni pratiche su Caviglia, Ginocchio ed Anca

Caviglia   > anatomia ecografica statica e dinamica e patologica + imaging integrate con RMN-TAC-RX

Ginocchio > anatomia ecografica e patologica + imaging integrato

Anca > anatomia ecografica e patologica + imaging integrato
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