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UPDATE 
TEORICO-PRATICO SULLE

TERAPIE INFILTRATIVE 
DI GINOCCHIO 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

La terapia infiltrativa ad oggi non rappresenta una prospettiva 
di trattamento “palliativo” ma piuttosto una rosa amplissima 
di opzioni terapeutiche per offrire al paziente un trattamento 
mirato alla conservazione del patrimonio articolare e alla 
prevenzione delle patologie degenerative articolari.

La terapia infiltrativa consente di introdurre in uno 
spazio limitato quale l’ambiente articolare una elevata 
concentrazione del principio attivo con riduzione degli effetti 
collaterali sistemici e con un beneficio previsto duraturo con 
un rallentamento della progressione del danno. L’ecografia 
rappresenta un esame molto informativo nello studio 
dell’apparato muscolo-scheletrico e può essere utilizzato 
come strumento operativo per familiarizzare con l’esecuzione 
delle infiltrazioni. Questo corso di aggiornamento ha lo scopo 
di affrontare le problematiche legate alla tecnica infiltrativa, 
conoscere e discutere le differenti opzioni disponibili 
nell’armamentario terapeutico e le loro indicazioni, preparare 
alla tecnica d’esame e all’anatomia ecografiche, così come 
all’utilizzo della guida ecografica nelle procedure terapeutiche 
percutanee con particolare riguardo a quelle eseguite a livello 
del ginocchio tramite prove pratiche a gruppi appositamente 
ideate per facilitarne l’apprendimento. 

PROGRAMMA SCIENTIFICO

SESSIONE TEORICA
09.00 Registrazione dei partecipanti
09.15 Introduzione e presentazione 

del corso 
A. Manzotti

09.30 Fisiopatologia della gonartrosi: 
quadri patologici articolari e gestione 
terapeutica  
D. Brioschi 

09.50 Terapia infiltrativa con collagene: 
indicazioni e metodiche 
N. Pascarelli

10.10 Terapia infiltrativa rigenerativa: stato 
dell’arte e prospettive terapeutiche 
M. De Noia

10.30 Terapia infiltrativa viscosuppletiva 
con Acido ialuronico: razionale e 
indicazioni 
D. Brioschi

11.00 Discussione
11.15 Coffee Break
11.30 Semeiotica ecografica muscolo-

scheletrica e tecnica di effettuazione 
della ecografia del ginocchio 
M. Petullà
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11.45 Anatomia topografica e 
tecnica di infiltrazione 
attraverso i punti di repere 
cutanei 
D. Brioschi

12.00 Procedure terapeutiche 
ecoguidate: tecnica di 
infiltrazione ecoguidata del 
ginocchio 
V. Ricci

12.15 Aspetti riabilitativi e trattamento 
conservativo della gonartrosi 
F. Gervasoni 

12.30 Discussione 
13.00 Light Lunch

SESSIONE PRATICA
14.00 Hands on: Prove pratiche 
 di infiltrazione “in cieco” 
 ed ecoguidate su manichini. 
 Esercitazione pratica a 
 gruppi/attività didattica 
 con ecografo e tutor 
 D. Brioschi, M. De Noia, 
 M. Petullà, V. Ricci

16.00 Chiusura lavori


