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L’emartro è la principale manifestazione clinica dell’emofilia.
Può manifestarsi spontaneamente (senza traumi evidenti) o in seguito a 
traumi anche di lieve entità. Il continuo ripetersi di simili episodi emorragici 
a carico di una stessa articolazione, determina un processo infiammatorio 
e favorisce l’instaurarsi dell’artropatia emofilica, caratterizzata da una 
degenerazione cronica e progressiva di tutte le strutture articolari.
Clinicamente l’artropatia cronica emofilica si caratterizza per la comparsa 
di dolore, limitazione funzionale e deformità.
Le articolazioni più colpite sono, in ordine, di frequenza il ginocchio, 
il gomito e la caviglia. Lo scopo di questo corso è porre attenzione al 
trattamento multisciplinare della artropatia nel paziente emofilico: 
l’emostasiologo deve interfacciarsi con figure professionali differenti, 
in questo caso con l’ortopedico, con il fisiatra e con il fisioterapista e 
l’ecografista per concorrere insieme alla corretta diagnosi, al follow up 
e al trattamento ottimale, medico, riabilitativo, chirurgico dell’artropatia 
emofilica, con il fine di prevenire l’instaurarsi di un danno non ancora 
presente, di limitare l’evoluzione di alterazioni presenti ancora in grado 
lieve o di curare il danno ormai instaurato.
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RELATORI & MODERATORI



  9.30 Apertura segreteria

  9.45  Introduzione Giuseppe Malcangi – Cristina Cassone

 Moderatore Giuseppe Malcangi

10.00  Storia naturale dell’artropatia emofilica
 Renato Marino
10.45  Il ruolo del clinico
 Dario Di Minno

11.30  pausa caffè

12.00  Il ruolo dell’ecografista
 Carlo Martinoli
12.45  Il ruolo del fisiatra
 Antonio Turitto

13.30  pausa pranzo

14.30  Il ruolo del fisioterapista
 Clarissa Bruno
15.15  Il ruolo dell’ortopedico
 Lorenzo Moretti - Giovanni Giancaspro
16.00  Discussione generale
 Dario Di Minno - Renato Marino - Carlo Martinoli

17.00  Esame orale E.C.M. 

17.30 Chiusura dei lavori
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Via Mestro G. Capocci, 11 - 00199 Roma
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Il Corso e’ stato inserito nel Piano Formativo 2019 per l’Educazione 
Continua in Medicina (ECM) ed ha ottenuto 7,8 crediti per le Professioni: 
Medici Chirurghi, Biologi, Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, Tecnici 
Ortopedici, Fisioterapisti, Infermieri e Infermieri Pediatrici.
La legislazione in materia di E.C.M. non prevede l’assegnazione dei crediti 
formativi ad eventuali specializzandi e ad altre professioni e discipline 
mediche.
Per conseguire i crediti è necessario:
- partecipare in misura del 90% ai lavori congressuali.
- riconsegnare in segreteria al termine dell’evento la modulistica   
  debitamente compilata e firmata.
Si ricorda che i crediti verranno inviati via email dopo il Corso previo 
riscontro da parte dei responsabili scientifici E.C.M. al superamento 
dell’esame orale.
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