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OBIETTIVI FORMATIVI 
Il percorso formativo si prefigge come obiettivo di diffondere l’ecografia nella pratica clinica dei 
fisioterapisti. Utilizzare l’ecografo correttamente, dunque, sarà la condizione necessaria per 
permettere ai partecipanti al corso, di amplificare ed integrare le proprie valutazioni durante una 
visita fisioterapica. La fisioterapia ecoguidata può essere utilizzata, inoltre, anche durante la fase 
riabilitativa in quanto, attraverso l’utilizzo dell’ecografo, è possibile rendersi conto in tempo reale di 
quali siano le “strutture” interessate dai disturbi e dalle disfunsioni. 
• Acquisizione di competenze tecnico-professionali: competenze di tipo tecnologico sull’utilizzo del 

macchinario e competenze di tipo tecnico sulle patologie e le disfunzioni che possono essere curate 

utilizzando questa pratica. 

• Acquisizione di competenze di processo: miglioramento del processo di trattamento delle patologie 

muscoloscheletriche. 

• Acquisizione di competenze di sistema: utilizzo delle tecnologie attualmente disponibili nel pieno rispetto 

delle indicazioni premianti. 

PROGRAMMA DEL CORSO 
I –Inquadramento 

• Ecografia in Fisioterapia: aspetti giuridici 

• Fisioterapia EcoGuidata: aspetti clinici e prospettive 

• Definizione di ecografia e fisica degli ultrasuoni 

II –Focus sull’ecografia 
• L’immagine ecografica e artefatti in ecografia 

• L’ecografo e i relativi settaggi 

• Anatomia ecografia in ambito muscoloscheletrico (MSK) 

• Aspetti clinici in ambito muscoloscheletrico 

III – Applicazioni in fisioterapia e casi clinici 
• Ecografia MSK – distretto Piede 



 
 

 

• Ecografia MSK – distretto Caviglia 

• Ecografia MSK – distretto Gamba 

• Ecografia MSK – distretto Ginocchio 

• Ecografia MSK – distretto Anca 

• Ecografia MSK – distretto Spalla 

• Ecografia MSK – distretto Gomito 

• Ecografia MSK – distretto Polso / Mano 

 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dott. Romeo Francesco 
Nato il 09/04/1985 laureato in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione e una laurea in 
Fisioterapia, possiede un Master in posturologia clinica. 
Le sue principali esperienza lavorative sono: 

• Fisioterapista presso società sportive, centri di fisiokinesiterapia e centri di medicina psicosomatica 

• Docente master in posturologia clinica e in attività didattiche elettive 

• Consulente 

 
DOCENTE 
Dott. Alessandro Moccia 
Osteopata e Fisioterapista 
Consulente medico/sportivo 

 

Dott.ssa Gabriella Toro 
Medico Chirurgo con specializzazione in Diagnostica 

VALUTAZIONE FINALE 
La valutazione finale verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento mediante quesiti a scelta 
multipla. Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, completata la scheda di 
valutazione e la scheda di verifica con una percentuale di superamento almeno del 75%. 

 

TEMPISTICA DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 
Essendo un corso in Modalità FAD, la rendicontazione dello stesso avverrà a seguito della data ufficiale 
di chiusura del corso (20/12/2021). Il Provider, secondo normativa, provvederà entro 90gg dalla 
conclusione del corso, a comunicare all’Age.nas. i dati relativi ai partecipanti. 
Sarà cura dell’Age.na.s comunicare a sua volta i dati sull’attribuzione dei crediti al CoGeAPS che li 
renderà visibili sul Profilo MyEcm dell’utente. 
L’anno di riferimento dei crediti attribuiti corrisponderà a quello in cui si è superato il test finale. 


