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La spalla dolorosa è una condizione clinica la cui incidenza è 
molto alta in soggetti sportivi e non. In situazioni simili la 
diagnosi deve essere fatta attraverso l’esame clinico e l’affi-
ancamento, quando necessario, di indagini di imaging. Una 
buona capacità di lettura di TC,RM ed Rx possono aiutare il 
medico ed il fisioterapista a completare il quadro clinico del 
paziente traendo alle volte ulteriori informazioni che posso-
no essere state trascurate o non essere state considerate 
come importanti dal referto radiologico. Scopo di questo 
corso è portare a conoscenza del partecipante le principali 
situazioni patologiche che caratterizzano quest’articolazi-
one affinché risultino un valido aiuto al professionista nella 
scelta del corretto profilo diagnostico/terapeutico del pa-
ziente.

Visita il sito www.doceo-ecm.it per visionare il programma 
dettagliato delle giornate e consultare tutte le informazioni 
utili sull’evento.
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OBIETTIVI FORMATIVI:
• Apprendimento, da parte dei discenti, dei principali 
principi fisici e metodologici delle apparecchiature di 
indagine diagnostica più utilizzate: radiologia conven-
zionale, ecografia, tomografia assiale computerizzata, 
risonanza magnetica nucleare.
• Acquisizione delle nozioni basilari e inquadramento 
delle immagini diagnostiche normali e patologiche 
(RX, Eco, TC ed RM, al fine di migliorare l’attività pro-
fessionale dei fisioterapisti del settore riabilitativo e 
della medicina manuale.
• Fornire alle figure professionali le modalità tecniche 
di rilevazione delle immagini con le diverse metodiche 
e nei diversi distretti corporei
• Visione, interpretazione e lettura guidata dei referti
• Far acquisire ai partecipanti il significato clinico della 
diagnostica per immagini muscolo-scheletrica,
•• Prove pratiche con ecografo per evidenziare la rile-
vanza della soggettività nell’indagine ecografica

SEDE DEL CORSO

CASCINA SCOVA - PAVIA
Via Vallone 18 - Pavia

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

ScaricaScarica il modulo di iscrizione direttamente dal sito 
www.doceo-ecm.it nella sezione dedicata ai Corsi 
ECM o richiedilo tramite mail scrivendo a: 
info@doceo-ecm.it

TERMINE ISCRIZIONI 7 MARZO ‘18

DESTINATARI
Fisioterapisti, Fisiatri, Ortopedici, Studenti Cdl 
Fisioterapia 3 Anno, Specializzandi Fisiatria E OrtopediaFisioterapia 3 Anno, Specializzandi Fisiatria E Ortopedia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
165 Euro, se ti iscrivi entro il 7 febbraio 150 euro

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr. Giuseppe Balconi, Istituto San Raffaele Milano 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM
DOCEO S.R.L. 
Via Liutprando, 3/FVia Liutprando, 3/F
27100 Pavia
www.doceo-ecm.it
info@doceo-ecm.it
Tel. +39 3773073809

LA SPALLA: 
CORSO DI IMAGING ARTICOLARE

PROVE PRATICHE 
CON ECOGRAFO!

PAVIA 7 APRILE 2018


