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ABSTRACT

CORSO TEORICO-PRATICO DI ANATOMIA E FISIOTERAPIA 
ECOGRAFICA
L’immagine ecografica è entrata ormai nell’uso pratico della 
professione del terapista moderno, soprattutto in ambito 
Europeo. Dal punto di vista clinico sia la classica rieducazione 
muscoloscheletrica sia l’approccio viscerale si possono avvale-
re di tale metodica, sia per oggettivare i risultati sia per 
aumentare la rilevanza scientifica degli interventi riabilitativi, 
sia per gestire al meglio l’intervento riabilitativo, in quanto 
visionare in “real time” ed in dinamica aiuta senza ombra di 
dubbio la gestione della singola seduta e del percorso intero.

Saper maneggiare lo strumento ecografico per individuare le 
varie strutture anatomiche aumenta in maniera esponenziale 
la possibilità di essere efficaci ed efficienti durante le pratiche 
terapeutiche, ricordando sempre che la competenza diagno-
stica rimane assolutamente di stretta competenza medica. Il 
corso prevede una parte teorica inziale ed una corposa parte 
di pratica tra i discenti a piccoli gruppi dotati tutti di ecografo.

OBIETTIVI
Apprendere le nozioni basi teoriche e pratiche
sull’utilizzo dell’ecografia.

Approfondimento delle conoscenze anatomiche.

Riconoscere processi patologici.

Fornire al partecipante mezzi per poter da subito interagire 
con la metodica ecografica.

Info e contatti:
segreteria informativa

segreteria@formazione-sanitaria.it
011 96 63 700

Modalità di iscrizione:
compilare il format di iscrizione on-line sul sito

www.formazione-sanitaria.com
www.formazionesanitapiemonte.it

Bonifico/ Carta di credito/Paypal
Banca Intesa San Paolo

Intestatario: Villa Iris
IBAN IT 53Z0306901033100000015841

€ 100,00 Iva Inclusa

Costi e modalità di pagamento

Per i discenti che effettueranno il bonifico bancario
è indispensabile inviare entro 72 ore la copia
dell'avvenuto pagamento all’indirizzo e-mail:

segreteria@formazione-sanitaria.it

Hotel Miramonti
Piazza Derna 238, 10154 Torino (To)
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8 CREDITI ECM

In collaborazione con:



08.45 - 09.00 
Registrazione partecipanti

PARTE TEORICA

09.00 - 09.30
Introduzione: perché l’ultrasuono nelle mani di un
terapista? Potenzialità, limiti, note legali

09.30 - 09.45
Teoria e Fisica dell’ultrasuono

09.45 - 10.00
Strumentazione e tipologie di sonde

10.00 - 10.15
Terminologia

10.15 - 10.30
Immagini ed artefatti: come differenziare i tessuti

10.30 - 10.45
Pausa caffè

PROGRAMMA PROGRAMMA DETTAGLI

PARTE PRATICA A GRUPPI

10.45 - 13.00
Esercitazioni pratiche su:
spalla - gomito - polso - mano  

13.00 - 14.00
Pausa pranzo

14.00 - 15.00
Esercitazioni pratiche su:
anca - ginocchio - caviglia - piede - tendine achilleo
fascia plantare

15.00 - 16.00
Ecografia muscolare

16.00 - 16.30
Cenni sull’addome

16.30 - 17.00
Cenni sui vasi del collo

17.00 - 17.30
Considerazioni finali e valutazione
dell’apprendimento (ai fini della corretta erogazione dei 
crediti ECM, è richiesta il 75% di risposte corrette).

A CHI È RIVOLTO
l corso è accreditato ECM per Medici, Fisioterapisti e Tecni-

ci di radiologia e rivolto a Osteopati e Massofisioterapisti.

Al fine di poter acquisire i crediti ECM è necessario aver

frequentato almeno il 90% delle ore di lezione.

DOCENTI
Dott. Marco Davico
Medico specialista in radiologia

Dott. Daniele Morfino
MFT iscritto all'elenco speciale dell'ordine TSRM e PSTRP 

di Torino

Osteopata BSc (Hons) Osteopathy - D.O.M.R.O.I.

REHABILITATION POINT


