
CORSI PROFESSIONALIZZANTI SIMG 

MODULO MUSCOLO-SCHELETRICO (12 ore ven.14-20 sab. 08,30-14,30) 
 
Data unica: 21-22 Ottobre 2016 

 
ECOGRAFIA MUSCOLO-SCHELETRICA IN MEDICINA GENERALE: LO STUDIO DEI PRINCIPALI DISTRETTI 
ARTICOLARI 

 
Durata dell’evento: modulo formativo complessivo di 12 ore 

 
Razionale del corso: 

 
Il corso, rivolto a medici di medicina generale,  ha lo scopo di migliorare l’approccio professionale nella 
valutazione diagnostico-terapeutica del paziente ambulatoriale con problematiche osteoarticolari. Le 
grandi potenzialità di esame ecografico dei principali distretti articolari e muscolo-scheletrici vanno ad 
aggiungersi a quanto desumibile da  anamnesi ed esame obiettivo ben condotti.  
Ne deriva un aumento della capacità diagnostica diretta da parte della cure primarie ed un ricorso 
maggiormente mirato, alle competenze specialistiche. 
Anche dal punto di vista terapeutico la possibilità di avvalersi di tecniche infiltrative ecoguidate rappresenta 
un importante settore di sviluppo professionale. 

 
Lo sviluppo tecnologico e la parallela riduzione dei costi delle apparecchiature unitamente al necessario 
potenziamento organizzativo e strutturale delle cure primarie consente di ritenere possibile ed auspicabile 
l’uso dell’ecografo nell’ambito delle cure primarie.  
Il corso in oggetto si propone di fornire le basi di conoscenza teorica e pratica per l’utilizzo dello strumento 
ecografico nella valutazione normale e patologica dei diversi distretti di maggiore interesse per la medicina 
generale (distretto scapolo-omerale; gomito, anca, ginocchio, caviglia-piede) 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Acquisire le conoscenze e le competenze teoriche e pratiche necessarie per: 
 

 
1. LA VALUTAZIONE CLINICO-ECOGRAFICA DEL DISTRETTO SCAPOLO-OMERALE  

a. anatomia ecografica 
b. le fasi dell’esame  
c. alcuni quadri patologici di maggior frequenza in medicina generale 

 
2. LA VALUTAZIONE CLINICO-ECOGRAFICA DEL GOMITO 

a. anatomia ecografica  
b. le fasi dell’esame  
c. alcuni quadri patologici di maggior frequenza in medicina generale 

 
 

3. LA VALUTAZIONE CLINICO-ECOGRAFICA  DELL’ANCA 
a. anatomia ecografica  
b. le fasi dell’esame  
c. alcuni quadri patologici di maggior frequenza in medicina generale 

 
4. LA VALUTAZIONE ECOGRAFICA DEL GINOCCHIO 

a. anatomia ecografica  
b. le fasi dell’esame  



c. alcuni quadri patologici di maggior frequenza in medicina generale 
 

5. LA VALUTAZIONE ECOGRAFICA DI GAMBA E TENDINE DI ACHILLE 
a. anatomia ecografica  
b. le fasi dell’esame  
c. alcuni quadri patologici di maggior frequenza in medicina generale 

 
 
Competenze cognitive necessarie per poter raggiungere gli obiettivi “operativi” prima elencati si possono 
acquisire mediante studio personale (materiale di pre-apprendimento)  e lezioni integrate di sintesi (brevi 
richiami in aula prima delle sessioni “pratiche”. Se ne valutera’  l’acquisizione (sempre prima delle sessioni 
pratiche) mediante autovalutazione. 
 

● Basi fisiche dell’uso degli ultrasuoni,; caratteristiche principali di un ecografo e 
caratteristiche delle diverse sonde ecografiche 

● Le caratteristiche ecografiche dei tendini, muscoli, ossa, nervi e legamenti 
 

 
 
METODICHE DIDATTICHE UTILIZZATE NELLO SVOLGIMENTO DEL CORSO 
 

1) LEZIONE FRONTALE  
2) CASI CLINICI IN GRANDE GRUPPO 
3) VISIONE DI FILMATI IN PICCOLO GRUPPO 
4) ESERCITAZIONI PRATICHE IN PICCOLO GRUPPO 

 
 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
VENERDI’ POMERIGGIO 
 
14.00-15,00 anatomia ecografica del distretto scapolo-omerale e del gomito 
15.00-16.00: le fasi dell’esame di spalla e gomito (lesione con esame ecografico contestuale) 
16.00-18.00: divisione in gruppi e prova diretta su volontari  
18.00-19.00: caratteristiche ecografiche dei principali quadri patologici 
19.00-19.30: anatomia ecografica e punti di repere per lo studio dell’anca 
19.30-20.00: discussione in grande gruppo 
 
SABATO MATTINO 
 
08.30-09.00 anatomia ecografica del ginocchio 
09.00-09.45 lo studio ecografico di anca e ginocchio: fasi della valutazione (esame ecografico contestuale) 
09.45-10.00: inserto sull’infiltrazione ecoguidata del ginocchio 
10.00-12.00: divisione in gruppi e prova diretta su volontari (ANCA-GINOCCHIO) 
12.00-12.30: guida alla valutazione ed interpretazione dei principali  quadri patologici  
12.30-13.00 la valutazione della gamba e del tendine di achille. Anatomia ecografica e fasi dell’esame 
(ecografia contestuale) 
13,00-14.00 lavoro in gruppi con prova pratica su volontari 
14.00-14.30: discussione in grande gruppo e test di valutazione 
 


