


CORSO DI FORMAZIONE
 TEORICO PRATICO SULL’ ANCA:

dalla diagnosi alla terapia interventistica eco-guidata

RAZIONALE
L’obiettivo che il presente corso si prefigge di perseguire è quello
di incentivare e di sviluppare le adeguate conoscenze in ecografia
muscolo-scheletrica e la necessaria pratica nella esecuzione delle
procedure interventistiche sotto guida ecografica oltre a fornire
quelle che sono importanti novità terapeutiche del settore
farmacologico. Infatti, l’impiego del controllo ecografico nel corso
dell’esecuzione di manovre interventistiche in ambito muscolo-
scheletrico, sia di tipo infiltrativo e sia di tipo ablativo o bioptico, è
sempre più sentito come “indispensabile” dagli operatori del set-
tore, in quanto consente non solo di raggiungere il bersaglio anato-
mico con rapidità e sicurezza, ma permette anche di evitare il dan-
no iatrogeno di strutture anatomiche vicine. L’obiettivo del pre-
sente corso, quindi, asseconda la crescente domanda di compe-
tenza ed esperienza in eco-guida dai sempre più sempre più nume-
rosi specialisti (ortopedici, fisiatri, reumatologi) dedicati in questo
settore.
Ciò al fine di rendere più possibili e semplici procedure in prece-
denza ritenute molto rischiose da effettuare “in cieco”, come ad
esempio la viscosupplementazione dell’anca con acido ialuronico.

FACULTY & TUTOR
dott. Angelo Cavero (Campobasso)
dott. Pancrazio La Floresta (Campobasso)
dott. Gaetano Ricignolo (Firenze)
dott. Fabrizio Giannelli (Firenze)
prof. Sergio  Rosini (Livorno)
dott. Roberto Camperchioli (Termoli)
dott. Nicola Camposarcone (Campobasso)

16 OTTOBRE 2020
Ore 14:00 Registrazione partecipanti
Ore 15:00 Presentazione del corso e degli obiettivi formativi

dott. Angelo Cavero
SESSIONE TEORICO-PRATICA  DI  SEMEIOTICA  RADIOLOGICA. GENERALITA’ SU: 
Ore 15:30 Imaging integrato dell’anca normale

dott. Roberto Camperchioli
Ore 15:45 Imaging integrato dell’ anca  degenerativa

dott. Roberto Camperchioli
Ore 16:00 Anatomia ecografica dell’anca

dott. Angelo Cavero
Ore 16:15 Pausa caffè
LEZIONI  FRONTALI  IN POWER POINT  DI  INTERVENTISTICA E DIAGNOSTICA
TERAPEUTICA (Moderatore dott. Pancrazio La Floresta)
Ore 16:45 Procedure interventistiche mini-invasive con guida ecografica nella

patologia muscolo-scheletrica: i fondamenti
dott. Angelo Cavero

Ore 17:00 Trattamento ecoguidato delle calcificazioni
dott. Gaetano Ricignolo

Ore 17:30 La viscosupplementazione dell’anca artrosica
dott. Fabrizio Giannelli

Ore 17:45 Nuovi farmaci per il trattamento del dolore
dott. Nicola Camposarcone

Ore 18:00 Focus ON:
C’ è un razionale nell’osteoporosi per l’associazione della viscosupplementazione
alla terapia sistemica con bifosfonati

Prof. Sergio Rosini
Ore 18:30 Discussione
Ore 19:00 Chiusura prima giornata

17 OTTOBRE 2020
Ore 9:00 Laboratorio di ecografia “hands on”

Prove pratiche di eco-guida effettuate con tutor su modelli
(dott. Gaetano Ricignolo, dott. Fabrizio Giannelli,
dott. Nicola Camposarcone, dott. Angelo Cavero)

Ore 13:00 Chiusura dei lavori e consegna questionario ECM
Ore 13:30 Light lunch


