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1° CORSO AVANZATO 
di infiltrazioni ecoguidate di spalla e anca  

con il Patrocinio di 

INFORMAZIONI GENERALI  
La partecipazione al convegno è gratuita, 
con obbligo d’iscrizione

DATE  
12-13 novembre 2021

SEDE  
Parte teorica di venerdì Hotel ONE,  
via Diodoro Siculo 4, Siracusa
Parte pratica di sabato Ospedale Rizza, U.O.C. Medicina Fisica e 
Riabilitazione, Siracusa

PARTECIPANTI  
20

CREDITI ECM  
6,5

DESTINATARI  
Medici specialisti in Medicina Fisica e Riabilitazione, Ortopedia 
e Traumatologia, Reumatologia

OBIETTIVO FORMATIVO  
Linee guida, protocolli, procedure

VALUTAZIONE  
Questionario di gradimento e di apprendimento online

ACCREDITAMENTO ECM  
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio frequen-
tare il 90% delle ore di formazione, sostenere e superare la 
prova di apprendimento e il questionario di gradimento 
dell'evento. Il test ECM deve essere compilato entro i 3 gg. suc-
cessivi alla data di conclusione dell'attività formativa. L'attestato 
di partecipazione e il certificato ECM potranno essere scaricati 
in piattaforma cliccando sul tasto “attestati”

MODALITÀ D’ISCRIZIONE  
Per iscriverti all’evento registrati su ecm.av-eventieformazione.it 
accedendo tramite l’area riservata

SICILIA, REGGIO CALABRIA

12-13 novembre 2021

Docenti 
Responsabili scientifici
dott. Salvatore Denaro
dott. Calogero Corsello

PARTE TEORICA DI VENERDÌ Hotel ONE, Siracusa
 Ospedale Rizza U.O.C., SiracusaPARTE PRATICA DI SABATO

https://ecm.av-eventieformazione.it/pagine/sys-homepage-ecmsuite.htm


Programma

Razionale

Il corso si propone di fornire gli elementi essenziali per 
l’utilizzo della tecnica ecografica con una breve descrizione 
dell’ecografo, nelle principali patologie osteo-mio-articolari, 
con maggior attenzione per la spalla e l’anca. 
Saranno approfonditi le tecniche infiltrative eco-guidate e i 
partecipanti acquisiranno le abilità  pratiche in tema di 
tecnica infiltrativa di spalla e anca.

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM

Catania viale Raffaello Sanzio 6
Tel: 095 7280511
Cell: 338 3941650
info@av-eventieformazione.it
www.av-eventieformazione.it

Faculty

1° CORSO AVANZATO 
di infiltrazioni ecoguidate di spalla e anca  
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Dott. Salvatore Denaro

Dott. Calogero Corsello

I° GIORNO — VENERDÌ (NO ECM)

17.30 Apertura segreteria e accoglienza relatori

17.45 Saluti e presentazione del corso Docenti

18.00 • Tecnica ecografica muscoloscheletrica 
• Artrosi ed infiltrazioni endoarticolari 
• Acido ialuronico 
• Tecniche di infiltrazione eco-guidata anca 
• Tecniche di infiltrazione eco-guidata spalla

S. Denaro
C. Corsello

19.30 Conclusione e ringraziamenti Docenti

II° GIORNO – SABATO (ECM)

08.30 Apertura segreteria e registrazione

09.00 Sessione pratica: Dimostrazione pratica delle tecniche infiltrative eco-guidate su Spalla e Anca S. Denaro
C. Corsello

11.00 Sessione pratica: Esecuzione da parte di tutti i discenti di infiltrazioni su manichini con supervisione e 
guida da parte dei docenti

13.00 Light lunch

13.30 Sessione pratica: Esecuzione da parte di tutti i discenti di infiltrazioni su manichini con supervisione e 
guida da parte dei docenti

S. Denaro
C. Corsello

15.00 Conclusione e ringraziamenti Docenti

Aperitivo di commiato


