
 

RAZIONALE: 
Nell’ambito delle attività formative e di aggiornamento della Società Italiana di Ecografia in 

Medicina Generale e della Scuola Nazionale di Ecografia Generalista Fimmg-Metis, l’ecografia 

muscolo-scheletrica ha sempre avuto un posto di primo piano per l’importanza di questo 

tema nello studio dei MMG. 

Una buona conoscenza di questo settore dell’ecografia può sicuramente migliorare 

l’appropriatezza diagnostico – prescrittiva, ridurre l’uso della diagnostica pesante e ridurre 

l’accesso al pronto soccorso. 

Durante il corso verrà analizzata l’anatomia ecografica delle principali articolazioni e la loro 

patologia nonchè la patologia reumatologica dal punto di vista ecografico e quella traumatica 

muscolo-tendinea sempre più presente negli studi dei Medici Generalisti con l’aumentare 

della attività sportiva nella popolazione. 

Dott. Fabio Bono 

 
Per info 

SEGRETERIA METIS 
PIAZZA G. MARCONI, 25 – 00144 ROMA Tel. 0654896629 

info@siemg.org; doristella@fimmg.org 
 

CREDITI ECM: 17,7 
 Quota d’iscrizione: € 150,00 + 22% iva 

 

I Colleghi liguri con meno di 40 anni  non devono pagare la quota di iscrizione 

documentando la loro appartenenza alla FIMMG ligure (Continuità assistenziale, 

Assistenza Primaria, Formazione); ai Colleghi della FIMMG Formazione è richiesto, 

tramite apposito modulo, l'impegno all'iscrizione a FIMMG C.A. al momento 

dell'effettuazione del primo turno di servizio (come titolare o sostituto) e/o A.P. nel 

caso di subentro in zona carente; sono considerate valide le iscrizioni alla FIMMG 

effettuate entro il 30/08/2017; per le certificazioni dei Colleghi genovesi, rivolgersi in 

sede alla Sig.ra Sainato (010 589891). 
 

 
 
 

Progetto Ecogen organizzato da Fimmg Metis 
Formazione ed aggiornamento continuo nel settore dell’Ecografia per il medico di 

medicina generale 
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Programma del Corso: 

 

21 OTTOBRE 2017 

ORE 09.00 - 10.30: Lezione frontale: Lo studio ecografico della spalla: come 

si esegue, i quadri normali e la patologia  

ORE 10.30 – 12.30: Esercitazioni pratiche: spalla 

ORE 12.30 – 13.30: Pausa 

ORE 13.30 - 14.30: Lo studio ecografico del gomito: come si esegue, i quadri 

normali e la patologia  

ORE 14.30 – 16.00: Esercitazioni pratiche: gomito  

ORE 16.00 – 16.30: Pausa 

ORE 16.30 – 17.15: Lo studio ecografico del polso: come si esegue, i quadri 

normali e la patologia  

ORE 17.15 – 18.30: Esercitazioni pratiche: polso 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 OTTOBRE 2017 

Ore 09.00 - 10.30: Lo studio ecografico del ginocchio: come si esegue, i 

quadri normali e la patologia  

ORE 10.30 – 12.30: Esercitazioni pratiche: ginocchio 

ORE 12.30 – 13.30: Pausa 

ORE 13.30 - 14.30: Lo studio ecografico della caviglia: come si esegue, i 

quadri normali e la patologia  

ORE 14.30 – 16.00: Esercitazioni pratiche: caviglia 

ORE 16.00 – 16.45: La pubalgia e le ernie della parete addominale ORE 

16.45 – 17.30: Esercitazioni pratiche: parete addominale 

ORE 17.30 – 18.00: Verifica di apprendimento con questionario 

 

 


