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L’impiego di infiltrazioni intra-articolari di acido ialuronico è finalizzato a
contrastare l’attività degenerativa articolare e la relativa situazione dolorosa
per un miglioramento della funzionalità articolare.
La terapia intra-articolare è molto utilizzata sia per il trattamento di condizioni
patologiche croniche, quali l’osteoartrosi, ma anche nelle condizioni in cui è
richiesta una viscosupplementazione finalizzata a migliorare la performance
articolare, come ad esempio in ambito sportivo.
Durante l’emergenza sanitaria legata alla pandemia COVID-19, sono stati
adottati in tutto il territorio nazionale provvedimenti restrittivi finalizzati a
limitare l’effetto pandemico, che hanno completamente sconvolto non solo
la vita dei pazienti affetti da condizioni che richiedevano un trattamento
intra-articolare, ma anche quella di tutta la popolazione.
Questo percorso interattivo si propone di approfondire:
- le problematiche di quei pazienti, che in tale periodo non sono riusciti a
sottoporsi al loro ciclo terapeutico infiltrativo, soprattutto quelli sportivi
- la ripresa degli allenamenti e la responsabilità legale del Medico dello Sport
associata alla ripresa stessa
- la sorveglianza sanitaria e aspetti nutrizionali degli atleti e degli staff in
COVID-19
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI ACCESSO AL CORSO
1 Sarà possibile iscriversi dal 7 agosto 2020 tramite il sito: www.dynamicomeducation.it
2 In caso di primo accesso cliccare sulla voce “Registrati” nella barra in alto
oppure in basso nella stessa homepage del sito, completando il form di registrazione con
i tuoi dati personali. Riceverai una mail di conferma automatica all’indirizzo specificato
3	
Effettua ora login/accesso alla piattaforma con i tuoi dati personali e iscriviti al corso
WAITING FOR... YOUNG AND OLD 2.0 che troverai nell’elenco presente in homepage
4 Il modulo formativo del presente corso sarà costituito da un Webinar che si svolgerà
il giorno 24 novembre dalle ore 18.00. Si prega di preiscriversi al corso entro il
23 novembre 2020. Una volta terminato il Webinar Live, il discente dovrà compilare
i questionari di valutazione e di qualità, necessari per l’ottenimento dei crediti,
entro e non oltre 72 ore.

	Per assistenza tecnica, cliccare il box “Assistenza” nella homepage del sito e completare il form
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Il corso è inserito nella lista degli eventi definitivi nel programma formativo 2020 del Provider. Dopo aver superato l’ultimo
questionario e compilato il test di gradimento l’utente potrà
scaricare e stampare l’attestato di partecipazione.
Categoria: Medico chirurgo.
Discipline principali: Endocrinologia; Medicina dello sport;
Medicina fisica e riabilitazione; Ortopedia e Traumatologia;
Reumatologia.
Nr. partecipanti indicativi: 1.000
Crediti ECM: 3,6
Obiettivo formativo: N. 32
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