Spallaonline Academy Days
DURATA DEI MODULI FORMATIVI
Dal 20 marzo 2020 al 20 dicembre 2020.
Sono previste circa 50 giornate di formazione con rapporto
docente/discente “one-to-one”.

A CHI SI RIVOLGE
Medico Chirurgo (discipline di riferimento: ortopedia e traumatologia,
radiodiagnostica, medicina fisica e riabilitazione, radiodiagnostica, reumatologia,
medicina generale, chirurgia generale, medicina dello sport, medicina interna, geriatria)
e Fisioterapista.
I partecipanti acquisiscono i crediti, al superamento della prova pratica finale,
partecipando al 100% del percorso formativo di ogni singolo modulo.
Il rilevamento delle presenze avviene con firma di ingresso e uscita.

DOCENTE E RESPONSABILE SCIENTIFICO: Paolo Baudi
TUTOR: Gabriele Campochiaro, Mauro Gialdini, Paolo Righi, Giovanni Leo,
Michele Verdano, Daniela Codeluppi, Marta Montori.

Spallaonline Academy Days
MODULO I:
1 DAY SHOULDER
MODULO II:
2 DAYS SHOULDER & SURGERY
Corsi di Formazione sul campo
dal 20 marzo al 20 dicembre 2020
seguici su spallaonline.it

SEDI
In prevalenza in: Emilia Romagna, Toscana, Sicilia, Puglia.
Elenco completo di tutte le sedi su www.spallaonline.it
Academy (14 poliambulatori - 4 Cliniche/Ospedali)

MODALITÀ E QUOTE DI ISCRIZIONE

Attività educazionale ECM predisposta da FOR.MED s.r.l. Provider Nazionale Age.Na.S. 4695

È possibile iscriversi online alla pagina Calendario Eventi del sito
www.bbvitailia.com - Spallaonline ACADEMY
Il corso è personalizzabile. Indicare le preferenze di sede e le opzioni formative
come indicato nel modulo online.

QUOTE DI ISCRIZIONE
per categoria Medico
- MODULO I
€ 500,00 + iva 22%
- MODULO I + II € 900,00 + iva 22%

Crediti formativi ECM:
Modulo I - 1 Day Shoulder - 15 crediti formativi
Modulo II - 2 Days Shoulder & Surgery - 30 crediti formativi

per categoria fisioterapisti
- MODULO I
€ 200 + iva 22%
- MODULO I + II € 400 + iva 22%

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
BBV Italia srl
Piazza della Vittoria 12/2 - 16121 Genova
Tel. 010 354556 - alessandra.gozzi@bbvitalia.com

PRESENTAZIONE DEL CORSO

PROGRAMMA

Il dolore di spalla è la seconda causa di consulto specialistico in ambito ortopedico
e fisiatrico. L’esame clinico per la sua bassa specificità non consente:
- una diagnosi certa e immediata
- un piano terapeutico medico-riabilitativo eﬃcace.
Esami di 2° livello (RMN) richiedono lunghi tempi di attesa e non sempre sono di qualità.
L’utilizzo diretto e contestuale dell’ecografia in mano allo specialista di spalla (ortopedico,
fisiatra o medico dello sport) consente di porre immediatamente una diagnosi della patologia in essere (tendinite, calcificazione, lesione di cuffia, artrosi primaria), come conferma la
letteratura internazionale specialista.

MODULO I - 1 DAY SHOULDER

OBIETTIVO DEL CORSO

Acquisizione delle informazioni e abilità necessarie per sviluppare in breve tempo:
- competenza nella diagnosi clinica ed ecografica delle principali patologie di spalla
dalla calcificazione alla lesione parziale, rottura completa di cuffia, artrosi primaria, hill sachs,
fratture occulte di Trochite;
- competenza nella ecografia interventistica, cioè nell’eseguire svuotamento di liquido
sinoviale-bursale, infiltrazioni ecoguidate articolari, sub-acromiali, acromion-claveari, artroecografie per aumentare specificità nella diagnosi delle lesioni parziali;
- competenza tecnica e organizzativa per lo svuotamento-lavaggio ecoguidato delle
calcificazioni in fase colliquativa;
- competenza nella gestione del paziente operato di riparazione di cuffia (monitoraggio
cicatrizzazione tendinea durante fase riabilitativa e validazione del rientro all’attività lavorativa o sportiva).
Inoltre, consente di:
1. ridurre le indicazioni chirurgiche ai soli casi di persistenza del dolore e/o deficit
funzionale o di particolari esigenze lavorative e/o sportive
2. monitorare il trattamento conservativo attraverso la valutazione delle dimensioni
della lesione e la sua evoluzione nel tempo

MODALITA’ FORMATIVA

I moduli formativi si svolgono in un rapporto docente/discente “one-to-one” presso:
- gli ambulatori privati degli specialisti di spallaonline.it (circa 20 prime visite/die e
30-40 controlli e/o infiltrazioni ecoguidate)
- l’ambulatorio di ecografia interventistica dedicato, per acquisire competenze sul
lavaggio ecoguidato delle calcificazioni
Per acquisire competenze chirurgiche, è possibile frequentare la sala operatoria con
interventi artroscopici e protesici.

Dalle ore 8 alle ore 18.00
Programma interamente svolto in ambulatorio con visione e trattamento di pazienti
e svolgimento delle seguenti attività ambulatoriali insieme al docente:
- Visita e controllo pre e post trattamento chirurgico
- Diagnosi e valutazione clinica delle patologie di spalla
- Diagnostica ecografica
- Trattamenti infiltrativi ecoguidati articolari, sub acromiali
OPZIONI
* Terapie riabilitative in palestra e piscina, neuromodulazione (Inter x),
stimolazione magnetica funzionale, dynamix, etc... (Poliambulatorio Modus)
* Svuotamento-lavaggio calcificazioni (Poliambulatorio Carpi 3000
e Poliambulatorio Ortho1)
Programma specifico per fisioterapisti:
5 ore di studio medico
5 ore di palestra e piscina riabilitativa
- Sedute di neuromodulazione, stimolazione magnetica funzionale.
Esercizio terapeutico in palestra e in piscina, etc... (Poliambulatorio Modus)

MODULO II - 2 DAYS SHOULDER & SURGERY
1ª giornata come la precedente
2ª giornata:
Programma interamente svolto in sala operatoria
con 6/8 interventi artroscopici o open,
dalla protesi alla stabilizzazione di lussazione passando dalla riparazione di cuﬃa.

