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La valutazione
muscolo-scheletrica
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tra clinica, ecografia e fisioterapia

09:30 Saluti  iniz ial i  e introduzione ai  temi del  Convegno -  Giuseppe Malcangi

I  SESSIONE -  IL MONITORAGGIO MUSCOLO-SCHELETRICO MULTIDISCIPLINARE

09:40 L ’artropatia emofilica -  Renato Marino
10:00 Come calcolare i l  punteggio del l 'HJHS 2.1 -  Clarissa Bruno
10:20 I l  trattamento fisioterapico -   Giuseppina Lell i
10:40 I l  fol low-up ortopedico tra ambulatorio e chirurgia -  Lorenzo Moretti

11:00 Pausa 

I I  SESSIONE -  IL MONITORAGGIO ECOGRAFICO -  Stefania Longo

11.30 Lo score score HEAD-US nel  paziente adulto e pediatr ico -  Dario Di Minno
12.00 La valutazione del  sanguinamento acuto -  Antonella Coluccia
12:20 Discussione -  Giuseppe Malcangi

13:00 Pausa 
 
14:00 Sessione pratica on-l ine
17:00 Chiusura dei  lavori
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INFORMAZIONI GENERALI

RESPONSABILE SCIENTIFICO
GIUSEPPE MALCANGI (Bari)

DOCENTI

E.C.M.
ll Corso è stato inserito nel Piano Formativo 2020 per l’Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) e ha 
ottenuto n.6 crediti per le professioni: Medici Chirurghi, Biologi, Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, 
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, Tecnici Ortopedici, Fisioterapisti, Infermieri e Infermieri Pediatrici.
La legislazione in materia di E.C.M. non prevede l’assegnazione dei crediti formativi a eventuali specializzandi 
e ad altre professioni afferenti alle discipline mediche.
Per conseguire i crediti è necessario:
• partecipare in misura del 100% ai lavori congressuali online.
• eseguire, entro 3 giorni dalla fine dell’evento, il questionario ECM nel portale di accreditamento. Per 
eseguire il questionario è necessario  essere registrati o registrarsi sul portale FAD ELLEVENTI 
(http://fad.elleventi.it/fad/login) e richiedere l’abilitazione al Corso all’indirizzo: segreteria@elleventi.it.
L’attestato ECM sarà scaricabile subito dopo aver conseguito il 75% delle risposte esatte al questionario di 
apprendimento.
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