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ECOGRAFIA CLINICA NELLE VALUTAZIONI DI EFFICACIA IN OSTEOPATIA 
Corso interprofessionale con esecuzione ed interpretazione degli esami ecografici 

 
Per Osteopati e Medici  (max. 25 partecipanti a edizione) 

 
Previsto accreditamento ECM (50 crediti). 

 
Docenza e Date prima edizione 2017: 

 
 Alessandro MUDA-M.D. e G. B. SERRA, D.O. (1° livello: 11e 12 marzo 2017); 

 
Paolo BORRO-M.D. e Michela FOPPIANO, D.O. (2°livello: 08 e 09 aprile 2017); 

 
Pietro F. VALLE-M.D. e Francesca D’ALESSANDRI, D.O. (3°livello: 13 e 14 maggio 2017). 

 
Sede I.E.M.O.: Via Varese 2 - GENOVA (fronte Stazione FS Brignole). 

  
 
Iscrizione:  
Entro il giorno 28 febbraio 2017 mediante iscrizione on line al link 
http://www.univerosteo.it/it/iscrizione-osteopati, oppure mediante invio della Scheda di 
iscrizione (cfr sito web www.iemo.info – Corsi per Osteopati), integrando Copia del Bonifico 
dell’acconto versato (n. fax: 031.275027, o mail:  info@univerosteo.it). 
 
Importo complessivo:  
Euro 900,00 IVA ESENTE, di cui 250,00 all’atto dell’iscrizione tramite Bonifico bancario 
intestato a Istituto europeo per la medicina osteopatica. 
Codice IBAN:  IT67S0569610901000021269X00  Causale: “Iscrizione corso ECM ecografia 
2017”.  Pagamento residuo c/o Segreteria il giorno di inizio corso. 
 
Possibilità di partecipazione anche a uno o due dei tre eventi al costo di euro 400,00 cadauno. 
 

Orari del corso di Ecografia clinica per totali 43 ore frontali di cui 33 interattive: 
Sabato: ore 09.00 -13.00 / 14.00-18.00. 

Domenica: ore 9.00 -13.00 / 14.00-16.30. 

mailto:info@univerosteo.it
http://www.univerosteo.it/
http://www.univerosteo.it/it/iscrizione-osteopati
http://www.iemo.info/
mailto:info@univerosteo.it
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Profilo dei Relatori: 
Alessandro MUDA: Dirigente Medico Radiologo; 
G.B. SERRA: Osteopata D.O.; Odontoiatra; Docente IEMO; 
Paolo BORRO: Dirigente Medico Gastro-enterologo; 
Michela FOPPIANO: Osteopata D.O.; Docente IEMO; 
Pietro F. VALLE: Dirigente Medico Ginecologo; 
Francesca D’ALESSANDRI: Osteopata D.O.; Docente IEMO. 
 
Programma del corso: 
 

1° livello) Sabato 11 marzo 2017- "L'Ecografia articolare associata alla diagnosi e al trattamento 
manuale articolare" - Docenti: A. Muda e G.B. Serra 

Ore 9.00 – 11.30:  
- Tecnica, metodologia ed apparecchiature ecografiche;  
- Semeiotica ecografica elementare tissutale (prof. A Muda); 

ore 11.30 -13.00:  
- Esercitazioni introduttive all’ecografo (prof. A. Muda e prof. G.B. Serra). 

ore 14.00-16,30:  
- Refresh: anatomia articolare e muscoloscheletrica 3D; 
- Anatomia ecografica articolare, muscolo-tendinea e nervi periferici; 
- Ecografia dinamica, Power Doppler, Elastosonografia. 

Ore 16,30 – 18.00: 
- Esercitazioni all’ecografo con verifica all’esame osteopatico del paziente (prof. A. Muda e prof. G.B. 

Serra). 
Domenica 12 marzo 2017 
Ore 9.00 – 11.30: 

- Ecografia dei principali quadri patologici muscolo-scheletrici: focus su patologie “sport related”; 
- ore 11.30 -13.00:  
- Esercitazioni all’ecografo con verifica di efficacia al trattamento osteopatico del paziente (prof. A. Muda e 

prof. G.B. Serra); 
ore 14.00-16,30:  

- Ecografia interventistica muscolo-scheletrica ed esercitazioni con verifica di efficacia (prof. A. Muda e 
prof. G.B. Serra). 

-  
2° livello) Sabato 08 aprile 2017: "L'Ecografia associata alla diagnosi e al trattamento manuale gastro-
enterico". Docenti: P. Borro e M. Foppiano. 
 
Ore 9.00 – 11.30:  

- Tecnica, metodologia ed apparecchiature ecografiche per l’addome 
- Ecografia e fisiopatologia dell’apparato digerente superiore 

 
ore 11.30 -13.00:  

- Metodologie diagnostiche a confronto nelle patologie dell’apparato digerente superiore 
- Ecografia e fisiopatologia del fegato 

 
ore 14.00-16,30:  

- Diagnosi nelle principali patologie epatiche 
- Esercitazioni all’ecografo (Borro e Foppiano) 
- verifica della mobilità epatica con integrazioni osteopatiche (prof. Foppiano). 
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Ore 16,30 – 18.00: 
- La cirrosi 
- Formazioni nodulari epatiche benigne e maligne 
- Ecografia con contrasto (CEUS) 
 

Domenica 09 aprile 2017 
Ore 9.00 – 11.30: 

- L’ecografia interventistica (video dimostrativi) 
 
ore 11.30 -13.00:  

- Ecografia e fisiopatologia del pancreas 
- Reni, Milza e vasi addominali 
- Ecocolordoppler addominale 
- Valutazione osteopatica della loggia sovramesocolica con implicazioni vascolari (Foppiano) 

 
ore 14.00-16,30:  

- Ecografia e fisiopatologia del tratto digerente inferiore 
- Innovazioni in ecografia : l’Ecoelastografia epatica 
- Esercitazioni all’ecografo con verifica di efficacia (Borro -Foppiano) 

 

 
3° livello) Sabato 13 maggio 2017: "L'ecografia associata alla diagnosi e al trattamento manuale uro-
ginecologico". Docenti: dott. P. F. Valle e dott.ssa F. D'Alessandri. 
 
Ore 9.00 – 11.30:  

- Principi e tecniche ecografiche in campo ostetrico-ginecologico; 
- Ecografia trans addominale ,trans vaginale, trans perineale. (prof. Valle) 

 
- Anatomia ecografica e topografica osteopatica della pelvi con studio della  

Vescica, reni, intestino,utero, ovaio. 
 

- Fisiologia ecografica   Color Doppler Power e flussimetria del ciclo ovarico, ciclo endometriale 
della pubertà , dell’età fertile, della menopausa e correlazioni con l’esame osteopatico (Prof. Valle e 
Prof,ssa  D’Alessandri) 

 
ore 11.30 -13.00:  

- Ecografia dei principali quadri patologici  ginecologici (benigni e maligni)dell’utero, degli 
Annessi;  quadri infiammatori pelvici e sindromi varicose pelviche. (Prof. Valle) 

ore 14.00-16,30:  
- Esercitazioni all’ecografo con verifica all’esame osteopatico pelvico della paziente: studio  

Osteo-anatomico, palpazione osteopatica ed evidenza ecografica (Prof. Valle e Prof.ssa D’Alessandri) 
Ore 16,30 – 18.00: 

- Esercitazioni all’ecografo per valutazione dell’efficacia del trattamento osteopatico sulla paziente. (Prof. 
Valle e Prof.ssa D’Alessandri). 

-  
Domenica 14 maggio 2017 
Ore 9.00 – 11.30: 

- Ecografia ostetrica trans addominale,trans vaginale nei tre trimestri della gravidanza: studio ecografico 
della parete uterina, della placenta, del cordone ombelicale, del liquido amniotico, dell’embrione e del 
feto. 

ore 11.30 -13.00:  
-  Clinica ecografica con tecnica trans addominale ed esame osteopatico della paziente con evidenza su: 

situazione fetale, presentazione fetale, manovre di Leopold. (Prof. Valle e Prof.ssa D’Alessandri) 
ore 14.00-16,30:  

-  Utilizzo dell’esame ecografico nello studio del canale cervicale, del diametro pubo-sacrale, della vescica, 
dei reni della gravida. (Prof. Valle) 

- Esercitazioni all’ecografo con verifica all’esame osteopatico della gravida . (Prof. Valle e Prof.ssa 
D’Alessandri) 
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Obiettivo pedagogico: 
 
La verifica di efficacia in osteopatia è un obiettivo della Sanità nazionale a cui solo gli esperti 
più qualificati possono fornire contributo. Prova ne è l’accreditamento ECM dei corsi con tale 
finalità. 
Il presente evento interdisciplinare vuole contribuire alla realizzazione di questo stesso obiettivo, 
fornendo a medici e osteopati insieme nuovi strumenti di confronto, riscontro e qualificata 
collaborazione scientifica. 
 
Punto di forza dei corsi post graduate dell’Istituto IEMO è infatti l’assoluta attenzione alla formazione 
individuale di un numero ristretto di partecipanti, durante l'esecuzione delle diverse tecniche in 
termini di precisione ed efficacia. Conseguente e analoga attenzione verrà riservata alle esercitazioni 
all’ecografo, allo scopo essenziale di verificare le corrispondenze della semeiotica manuale con le 
applicazioni, le esecuzioni tecnico-strumentali e le immagini risultanti.   
 
Ovvero, ogni partecipante sarà attentamente indirizzato al corretto ascolto dei tessuti e alla 
discriminazione delle più sottili caratteristiche qualitative, verificando l’efficacia della propria azione 
all’esame ecografico specialistico: prima e dopo l’intervento manuale sulle disfunzioni somatiche. 
Di conseguenza, il discente acquisirà abilità nell’interpretazione delle immagini ecografiche in 
rapporto alla propria azione di analisi e trattamento del paziente. Egli apprenderà le indicazioni e le 
metodologie di indagine ecografica con l’ausilio di alcuni dei maggiori esperti sanitari nel settore, 
esercitandosi con essi nell’esecuzione degli esami strumentali specifici.  
 
 




