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INTRODUZIONE
Il Corso si sofferma sulla metodologia diagnostica clinica, insegnando ai professionisti a 
eseguire le infiltrazioni con le indicazioni e controindicazioni, le quantità e il dosaggio di 
farmaco; verranno eseguite sessioni di pratica su pezzi anatomici di animali. 
La terapia infiltrativa è un presidio estremamente importante in medicina dello sport, 
reumatologia e fisiatria.
Con questo corso i partecipanti apprenderanno le infiltrazioni necessarie a trattare tutte le 
patologie del rachide: rachide cervicale (infiltrazione faccette, radice e legamento 
sopraspinoso); rachide dorsale (infiltrazione faccette, legamento sopraspinoso); rachide 
lombare (trattamento del plesso di Cluny, peridurale per via sacrale, legamenti 
sovraspinosi e interspinosi, legamento ileo-lombare, faccette articolari, terapia sclerosante 
della fascia lombare); articolazione sacro-iliaca (apparato legamentoso e infiltrazione 
intrarticolare); coccige (legamenti sacro-coccigei); blocchi nervosi (nervo seno-vertebrale, 
blocco del rame posteriore del nervo spinale, blocco della prima radice sacrale).
L’obiettivo cardine è conoscere la metodologia diagnostica e terapeutica dei distretti 
articolari di queste regioni funzionali, delle lesioni viscerali e dei trigger point toracici e 
paracervicali, utilizzando le tecniche specifiche e il dosaggio dei farmaci.

DOCENTE
Ridulfo Giuseppe

DATE
22/23/24 OTTOBRE 2021

CREDITI FORMATIVI ECM E PARTECIPANTI
Il Corso è in fase di accreditamento.
Il Corso è riservato alle seguenti figure professionali:
• Medici (Fisiatria, Sport, Reumatologia, Ortopedia)
• Medici Specializzandi 
Il Corso è a numero chiuso.

LUOGO, COSTO E ISCRIZIONE
Il Corso si svolgerà a Lecce.
Il Corso ha un costo di euro 750,00 + iva 
L’iscrizione avverrà con il pagamento della quota e la compilazione della scheda di 
iscrizione allegata, debitamente compilata e inviata a ecm@gremireventi.it entro il 15 
Settembre 2021.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario intestato a:
GREMIR EVENTI SRL
Iban IT 57 V 03268 16001 052755833700
Causale: il Titolo del Corso, il nome del partecipante 

N.B. 
Nel caso di mancata attivazione del corso gli importi versati 
saranno interamente restituiti.
In caso di ritiro del partecipante la rata di iscrizione pagata 
sarà restituita previa penale del 20% sull’importo della rata.
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VENERDÌ 22 Ottobre 2021
ORE 14.00 - 16.00 

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
Fisiopatologia del dolore. Brevi richiami di anatomia. Valore della diagnostica per 
immagini. Regole generali per l’infiltrazione (sterilità, attrezzature, tecniche).
La centralizzazione del dolore. Dolore radicolare, multisegmentario e riferito. Regole del 
dolore riferito. Il sistema stabilizzatore profondo (SSP).
Disturbi non meccanici e i segnali di allarme (red flag)

SABATO 23 Ottobre 2021
ORE 09.00 - 18.00 

Anamnesi mirata e fatti rilevanti dell’esame obiettivo. 
Esame funzionale di base: come raggiungere in modo pratico efficace e rapido la diagnosi 
differenziale tenendo conto dei segnali pericolosi.
Test accessori e (ir)rilevanza della palpazione, di altre procedure diagnostiche e della 
diagnostica per immagini.
Valutazione della sacro-iliaca con i test provocativi specifici.
Ragionamento clinico basato sui protocolli dell’esame obiettivo e con l’ausilio delle 
tecniche di terapia manuale: come arrivare alla diagnosi differenziale; esiste compatibilità 
fra i differenti metodi?
Indicazioni e controindicazioni alla terapia manuale e tecniche di base.
Indicazioni e controindicazioni alle tecniche di trattamento autogestito.
Strategia terapeutica individualizzata con l’uso della corretta profilassi e delle procedure di 
self-treatment.

DOMENICA 24 Ottobre 2021
ORE 09.00 - 18.00

Diagnosi differenziale fra i disturbi della sacro-iliaca e dell’anca.
Trattamento infiltrativo del plesso di Cluny.
Infiltrazioni della sacro-Iliaca.
Indicazioni ed esecuzione pratica delle infiltrazioni di tutte le strutture che compongono la 
colonna lombare partendo da piani più superficiali (cute e muscoli) fino alle infiltrazioni 
dell’apparato legamentoso, i blocchi nervosi, la peridurale antalgica.
Le infiltrazioni del coccige.
Meccanismi della guarigione spontanea.
Esame obiettivo e anatomia funzionale del torace.
Lesioni viscerali: trabocchetti della clinica.
Infiltrazioni del torace e della colonna dorsale:
> Articolazione sternocostale – Articolazione sternoclaveare
> Articolazione costovertebrale – Borsite coracoidea
> Legamenti interspinosi – Legamenti conoide e trapezoide.
Trattamento dei più frequenti trigger point toracici:
> Elevatore della scapola – Romboide – Trapezio – Sottospinato
> Muscoli paravertebrali e intercostali
Esame obiettivo e anatomia funzionale della colonna cervicale.
Infiltrazioni della colonna cervicale:
> Infiltrazione periradicolare – Sclerosante interspinosa – Faccette
> Trigger point paracervicali – Cefalea muscolo-tensiva.

FINE LAVORI – VALUTAZIONE ECM

PROGRAMMA



Via D. Cimarosa 50A
73100 LECCE

amministrazione@gremireventi.it
ecm@gremireventi.it

Tel. 349.6389913

gremireventi.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Compilare in stampatello ed inviare
a ecm@gremireventi.it unitamente a copia del bonifico
relativo al pagamento della prima rata

COGNOME

NOME

PROFESSIONE

AZIENDA / OSPEDALE / ENTE DI APPARTENENZA

NATO/A A

IL

CODICE FISCALE

INDIRIZZO PRIVATO

CAP - CITTÀ - PROVINCIA

TELEFONO

MOBILE

E-MAIL

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Compilando la seguente scheda si autorizza al trattamento dei dati personali forniti,
nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge 196/2003.

                         DATA   FIRMA
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