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L’ecografia rappresenta oggi una 

metodica di imaging sempre più im-

portante nella valutazione del pa-

ziente reumatologico, infatti i recenti 

progressi tecnologici compiuti nel 

campo dell’ecografia muscolo sche-

letrica, con la produzione di macchi-

ne migliori e di sonde a più alta fre-

quenza (10-15 MHz o anche supe-

riori) hanno permesso di ottenere 

immagini di miglior qualità e risolu-

zione maggiore (inferiore al millime-

tro), determinando quindi una più 

ampia diffusione di questa metodi-

ca. 

Scopo di questo corso è quello di 

garantire la conoscenza di base dei 

rilievi ecografici fondamentali, nor-

mali e patologici, delle strutture a-

natomiche (articolari e periarticolari) 

in scala di grigi; sarà inoltre inse-

gnato l’uso appropriato delle meto-

diche Doppler, con riferimento spe-

cifico a quanto può essere utile co-

noscere al reumatologo, per la pro-

pria pratica clinica, nella valutazione 

del paziente.  
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Lunedì 20 settembre 

14.30-19.00  

Introduzione, basi teoriche di eco-

grafia, rilievi ecografici di normalità 

e delle lesioni elementari 

Martedì 21 settembre 

9.30-12.30  

Lezione frontale: anatomia ecografi-

ca dell’arto superiore (spalla, gomi-

to, polso, mano) nel sano  

14.00-15.00  

Esercitazione pratica su modella (da 

parte del tutor)  

15.00-18.30  

Esercitazione pratica su modella   
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Mercoledì 22 settembre 

9.30-12.30  

Lezione frontale: anatomia ecografica 

dell’arto superiore (spalla, gomito, polso, 

mano) nel paziente reumatico  

14.00-15.00  

Esercitazione pratica su paziente (da parte 

del tutor)  

15.00-18.30  

Esercitazione pratica su paziente  

Giovedì 23 settembre 

9.30-12.30  

Lezione frontale: anatomia ecografica 

dell’arto inferiore (anca, ginocchio, caviglia, 

piede) nel sano  

14.00-15.00  

Esercitazione pratica su modella (da 

parte del tutor)  

15.00-18.30  

Esercitazione pratica su modella  

Venerdì 24 settembre 

9.30-12.30  

Lezione frontale: anatomia ecografica 

dell’arto inferiore (anca, ginocchio, ca-

viglia, piede) nel paziente reumatico 

13.30-14.30  

Esercitazione pratica su paziente (da 

parte del tutor)  

14.30-18.00  

Esercitazione pratica su paziente  

18.00-19.00  

Verifica di apprendimento e discussio-

ne dei risultati   


