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PROBLEMATICHE REUMATOLOGICHE AD ALTA PREVALENZA. 

DALLA CONDROPROTEZIONE ALLA VISCOSUPPLEMENTAZIONE 

Colleferro  - Ist. Fisioterapico San Giorgio – via fontana dell’oste 78/a 

21 Maggio 2016 

 
Cr. Ecm: 8,5 

 

OBIETTIVO FORMATIVO   

Documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura. 
 

RAZIONALE : 

Le tecniche infiltrative rappresentano una tecnica utile ad ampliare le possibilità terapeutiche 
da parte del medico , spesso risolutive esse stesse della patologia . 
La corretta tecnica è propedeutica ad una buona riuscita e le regole generali necessarie per 
evitare gli inconvenienti o gli effetti negativi delle infiltrazioni stesse . 
Anche l’utilizzo dei vari farmaci iniettabili è soggetto ad una corretta interpretazione dei 
sintomi e delle fasi delle malattie che si possono giovare delle infiltrazioni . 
Inoltre la continua evoluzione tecnologica , in particolare , nell’ambito degli acidi ialuronici, 
rende le possibilità terapeutiche sempre più personalizzabili . 
Alla fine del corso il medico dovrà essere in grado di infiltrare correttamente, dai vari accessi 
possibili , le articolazioni del ginocchio e della spalla , rispettando le fasi di malattie e le regole 
per una corretta tecnica .  
Per ottenere questo obiettivo il medico dovrà : 

□ Conoscere la anatomia normale e patologica delle articolazioni in oggetto  
□ Conoscere i punti di repere e i possibili accessi alle stesse 
□ Conoscere le patologie e le varie fasi delle malattie stesse che si possono o potrebbero 

giovare di una tecnica infiltrativa 
□ Conoscere le indicazioni e le controindicazioni alle stesse , oltre che i possibili effetti 

collaterali e complicazioni  
□ Conoscere le varie molecole e le varie formulazioni delle stesse in maniera da poter 

individualizzare quanto più possibile lì approccio terapeutico al paziente  
 

  

PIANO DI SVILUPPO DEL CORSO 

9.00-9.15 
Relazione su tema preordinato : 
La condroprotezione e la viscosupplementazione.  
Regole generali delle infiltrazioni articolari. 
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9.15 – 9.30 
Relazione su tema preordinato : 
Anatomia normale e anatomia patologica della spalla. 
 
9.30 – 9.45 
Relazione su tema preordinato : 
La terapia sistemica e la terapia infiltrativa: indicazioni e controindicazioni. 
 
9.45 – 10.00 
Relazione su tema preordinato : 
La tecnica infiltrativa della spalla: punti di repere e accessi. 
 
10.15 – 12.15 
Prova pratica :  
Tecnica  infiltrativa della spalla su manichino con esecuzione da parte di tutti i partecipanti. 
    
12.15 – 12.30 
Relazione su tema preordinato: 
Anatomia normale e anatomia patologica del ginocchio.  
 
12.30 – 12.45 
Relazione su tema preordinato: 
La terapia sistemica ed infiltrativa dell’ articolazione del ginocchio: indicazioni e 
controindicazioni. 
 
12.45 – 13.00 
Relazione su tema preordinato: 
La tecnica infiltrativa del ginocchio: punti di repere e accessi 
 

 
13.00-14.00 Pausa 

 
 

14.00 – 16.00 
Prova pratica: 
Tecnica infiltrativa del ginocchio su manichino con esecuzione da parte di tutti i partecipanti 
 
16.00 – 16.15 
Relazione su tema preordinato: 
Considerazioni su altri siti di infiltrazione articolare. 
 
16.15 – 16.30 
Questionario di valutazione finale 

Chiusura dei lavori 
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FIGURE PROFESSIONALI  CUI SI RIVOLGE 

 

Medici di Medicina Generale e specialisti in Ortopedia, Reumatologia, Fisiatria, Anestesia e 

Rianimazione, Chirurgia generale, Allergologia. 

 
 

 

QUALIFICA DEI RELATORI : 

 

DELL’ANNA  VINCENZO 
DLLVCN57M14H501Z 

 
MEDICO 
CHIRURGO 

SPECIALISTA IN 
REUMATOLOGIA 

 

RESPONSABILE DEL CENTRO 
OSTEOPOROSI  
VALMONTONE HOSPITAL 

VALMONTONE 
(RM) 

MASSAFRA UMBERTO  
MSSMRT74C20C514L 

MEDICO 
CHIRURGO 

SPECIALISTA IN 
REUMATOLOGIA 

 

RESPONSABILE DEL CENTRO 
OSTEOPOROSI OSPEDALE 

FATEBENEFRATELLI 

ROMA 
(RM) 
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