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Nella traumatologia muscolare dello sportivo l’esame ecografico, per 
la sua non invasività, la ripetibilità, la possibilità di eseguire un esame 
dinamico e per il buon grado di specificità e sensibilità diagnostica, 
rappresenta una tecnica di imaging di prima scelta.
L’ecografia del muscolo nasconde molte insidie ed è fortemente 
“operatore - dipendente”; proprio per questa sua peculiarità, l’impiego 
di questo mezzo diagnostico in campo traumatologico richiede, oltre 
a tanta pratica, un fondamentale percorso formativo.
Il corso prevede sia una parte teorica, che ha lo scopo di inquadrare 
le lesioni muscolari, valutarne l’aspetto ecografico, diagnosticarne le 
complicanze e favorire, quindi, un corretto management in caso di 
trauma, sia una parte pratica con il settaggio dell’ecografo, l’anatomia 
ultrasonografica del muscolo su modelli, l’incontro con il radiologo 
(eco/rmn), la valutazione ecografica di casi clinici reali e il successivo 
tutoraggio pratico.
Il corso, rivolto a medici dello sport , reumatologi, fisiatri, ortopedici 
e medici di famiglia, ha l’obiettivo di mettere in condizione il 
partecipante di poter effettuare autonomamente, al termine del 
percorso di apprendimento, ecografie diagnostiche e di follow-up in 
corso di traumatologia muscolare.
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9.00 Registrazione dei partecipanti

9.15 Apertura ed introduzione al corso

9.30 Inquadramento generale delle lesioni muscolari 
 nello sport

10.00 Anatomia ultrasonografica normale dei muscoli

10.15 Prova pratica di settaggio dell’ecografo

10.30 Coffee Break

10.45 Prova pratica di semeiotica ecografica muscolare 

 con modelli sani

11.45 L’esame ecografico nelle lesioni muscolari

12.45 Discussione

13.00 Light Lunch

14.00 L’esame ecografico nelle complicanze 
 delle lesioni muscolari

15.00 L’incontro con il radiologo: quando la RMN   
 (con quadri clinici)

15.45 Coffee Break

16.00 Prova pratica con quadri patologici sportivi

16.30 Presentazione di casi clinici :

 * management del trauma diretto

 * importanza della valutazione radiologica e rientro
    in campo

 * quadri rari

17.10 Discussione

17.30 Test multimediale di verifica e chiusura del corso

il corso
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