
 

                                                                                         

 

 

 

PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE ECM 

 
Provider:    I.F.C.A. Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza S.p.A.   

 

Titolo: CENNI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI NELLA PRATICA RIABILITATIVA: FOCUS SU SPALLA, 

GINOCCHIO E ANCA 
 
Luogo di svolgimento: Firenze, Casa di Cura Ulivella e Glicini 
 
N° provider: 1429    N° evento: 258294    Crediti ECM: 5,2 
 

Date di svolgimento:   Edizione 1 – Lunedì 3 Giugno 2019  

 

Obiettivo formativo di processo: n. 3 Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali, 

diagnostici e riabilitativi. Profili di assistenza - Profili di cura  

 

Professioni cui è rivolto l’evento: Infermieri, Fisioterapisti e Tecnici sanitari di Radiologia Medica 

 

Numero max partecipanti per edizione: 25 

 

Responsabile Scientifico e docente:   

      

      - Dr. Lapo Sali, Medico radiologo, Responsabile U.O. di Alta Diagnostica - IFCA S.p.A. 

 

Docente:  

   -Dr. Michele D’Amato Medico Ortopedico specialista in chirurgia protesica ricostruttiva di anca 

e ginocchio  

 

Metodo di verifica dell’apprendimento: questionario a risposta multipla  

Valutazione del gradimento: scheda di valutazione da parte dei partecipanti 

 

Segreteria Organizzativa: Dr.ssa Emilia Villari, tel. 055/4296158 - fax 055/4296244 

           e-mail: e.villari@giomi.com 

 

Finalità: 

L’incontro, che prevede l’utilizzo di immagini radiologiche normali e patologiche e la discussione 

di casi clinici, intende fornire ai partecipanti le conoscenze di base dell’anatomia TC e RM del 

sistema nervoso centrale e cenni di patologia, soprattutto vascolare, con relativi quadri di imaging. 

L’intento è quello di veicolare inoltre informazioni di base dell’anatomia radiologica e RM delle 

grandi articolazioni, in particolare spalla, anca e ginocchio con cenni di patologia e relativi quadri di 

imaging. Infine sarà dedicato un capitolo specifico alla diagnostica per immagini impiegata a 

supporto della chirurgia ortopedica protesica. Scopo dell’incontro è quello di consentire agli 

operatori sanitari che operano nel settore riabilitativo di svolgere la propria attività in maniera più 

consapevole e orientata arricchendo così le proprie competenze di base. 



 

                                                                                         

 

  

  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  
 

  
La DIAGNOSTICA DELLE IMMAGINI NELLA PRATICA RIABILITATIVA: 

FOCUS SU SPALLA, GINOCCHIO E ANCA 

 
 

Firenze, 3/06/2019 
 

 

14.15 – 14.30 Registrazione partecipanti 

 

 

14:30-14.45  Presentazione dei lavori e declinazione degli obiettivi                               L. Sali 

14.45-15.15  Anatomia TC e RM del SNC con cenni di patologia                            L. Sali 

15.15-16.15  Anatomia radiologica e RM di spalla, anca e ginocchio con cenni di patologia      

                                                                                                                  L. Sali 

16.15-17.15   Analisi di casi clinici in plenaria                  

17.15-17.45   Diagnostica per immagini nella chirurgia protesica         M. D’Amato 

17.45-18.15   Analisi di casi clinici di chirurgia protesica in plenaria                  

18.15- 18.30  Discussione finale, ultime raccomandazioni e conclusioni 

18.30             Questionario e schede di valutazione gradimento corso 

 

 

 

 

 

 


