
CORSO BASE
di infiltrazioni al ginocchio

con il Patrocinio di 

INFORMAZIONI GENERALI  
La partecipazione al convegno è gratuita, 
con obbligo d’iscrizione

DATE  
29-30 ottobre 2021

SEDE  
Parte teorica di venerdì Hotel Nicotel, 
Via della Libertà 62, Bisceglie BT
Parte pratica di sabato Universo Salute - Opera Don Uva, 
Edificio 10/A - Area extraospedaliera, Bisceglie BT

PARTECIPANTI  20

CREDITI ECM  5,2

DESTINATARI  
Medici di Medicina Generale (Medici di famiglia) e specialisti in 
Anestesia e Rianimazione, Medicina Fisica e Riabilitazione, Orto-
pedia e Traumatologia, Reumatologia, Radiodiagnostica

OBIETTIVO FORMATIVO  
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e 
di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare 
e la medicina di genere

VALUTAZIONE  
Questionario di gradimento e di apprendimento online

ACCREDITAMENTO ECM  
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio frequen-
tare il 90% delle ore di formazione, sostenere e superare la 
prova di apprendimento e il questionario di gradimento 
dell'evento. Il test ECM deve essere compilato entro i 3 gg. suc-
cessivi alla data di conclusione dell'attività formativa. L'attestato 
di partecipazione e il certificato ECM potranno essere scaricati 
in piattaforma cliccando sul tasto “attestati”

MODALITÀ D’ISCRIZIONE  
Per iscriverti all’evento registrati su ecm.av-eventieformazione.it 
accedendo tramite l’area riservata
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PUGLIA, BASILICATA, MOLISE, CHIETI E PESCARA 

29-30 ottobre 2021

PARTE TEORICA DI VENERDÌ Hotel Nicotel, Bisceglie
 Universo Salute - Opera Don Uva, BiscegliePARTE PRATICA DI SABATO

Docente 
Responsabile scientifico
dott. Luigi Di Bisceglie

zoom ||||||||●●●

https://ecm.av-eventieformazione.it/pagine/sys-homepage-ecmsuite.htm


Programma

Razionale

L'impiego di infiltrazioni intra-articolari di acido ialuronico è finalizzato alla 
soppressione o alla riduzione della attività infiammatoria, della relativa 
situazione dolorosa di una struttura periarticolare, guaina tendinea o 
borsa sierosa e al miglioramento della funzionalità articolare. La terapia 
infiltrativa intra-articolare (o periarticolare) assume un ruolo importante 
nei processi morbosi, come quelli infiammatori e degenerativi a carico di 
strutture tendinee, legamentose, meniscali poiché fornisce la possibilità 
di introdurre agenti farmacologici nel loro precipuo sito d'azione: deve, 
quindi, essere valutata considerando vantaggi e svantaggi e tenendo 
presente la possibile presenza di patologie concomitanti. Il Corso pratico 
si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti essenziali per il corretto 
utilizzo delle tecniche infiltrative.

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM
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I° GIORNO — VENERDÌ (NO ECM)

17.30 Apertura segreteria e accoglienza relatori / partecipanti

17.45 Saluti e presentazione del corso L. Di Bisceglie

18.00 • Artrosi: generalità – localizzazioni – terapia 
• Artrosi e infiltrazioni endoarticolari 
• Acido ialuronico 
• Tecniche di infiltrazione

L. Di Bisceglie

19.30 Incontro con l’azienda SM, Marketing e/o DM

II° GIORNO – SABATO (ECM)

08.30 Apertura segreteria e registrazione

09.00 Sessione pratica: Dimostrazione pratica delle tecniche infiltrative al ginocchio L. Di Bisceglie

11.00 Sessione pratica: Esecuzione da parte di tutti i discenti di infiltrazioni su manichini con supervisione e 
guida da parte del docente

13.00 Conclusione e ringraziamenti L. Di Bisceglie

Ligth lunch

Dott. Luigi Di Bisceglie
Specialista in Ortopedia e Traumatologia


