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Il sistema Head-US (Haemophilia Early Arthropathy Detection 
with UltraSound) nasce con la finalità di permettere al medico 
dell’Emofilia di utilizzare un metodo semplice ma rigoroso, 
l’ecografia per riconoscere in maniera precoce i segni di 
artropatia emofilica nei siti target quali il gomito, il ginocchio e 
la caviglia.
La conoscenza e l’uso routinario della suddetta tecnica permette 
la prevenzione e il trattamento precoce dell’artropatia.
Scopo del corso è quindi quello di discutere, attraverso una 
serie di momenti fortemente interattivi, il ruolo dell’ecografia 
eseguita con il sistema Head US nello screening delle articolazioni 
target, siano esse asintomatiche o in emartro acuto, nei vari 
tipi di paziente, dall’on demand a quello con inibitore, a quello 
scarsamente compliante, bambino o adulto.
Tutto questo per conoscere meglio il peso che essa può avere 
anche nel definire e ridefinire gli approcci terapeutici, e per 
fornirci una metrica valida nelle scelte, ben conoscendo la 
sempre maggiore necessità di avere un approccio “tailored” che 
non può prescindere dalla multidisciplinarietà e che quindi può 
avvalersi di parametri clinici, cinetici e non ultimi ecografici.
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  9.30 Apertura segreteria

10.00  Saluti ed introduzione ai temi del Corso

10.15 Farmacocinetica, clinica ed ecografia: la perfetta sinergia
 per la valutazione della salute articolare
 Ezio Zanon
10.45 Il sistema HEAD-US: strategie d’intervento: gomito, 
 ginocchio, caviglia - Carlo Martinoli
11.15 Esperienze con il sistema HEAD US
 • in pazienti on demand
 • nel sospetto di un evento acuto (emartro)
 • in pazienti con inibitore
 • in pazienti asintomatici
 • nel bambino
 Carlo Martinoli
13.00 pausa pranzo

14.00 Prove pratiche di applicazione del sistema HEAD US
 • in pazienti on demand
 • In pazienti scarsamente aderenti ai protocolli 
    terapeutici
 • In pazienti in profilassi con FVIII con farmaci tradizionali  
    e long acting
 • In pazienti con inibitore in profilassi con anticorpi 
    monoclonali
 Carlo Martinoli
17.30  Discussione

17.45 La tecnica ecografica può modificare lo schema 
 terapeutico? 
 Carlo Martinoli, Ezio Zanon
18.30  Esame pratico E.C.M. e chiusura dei lavori
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Il Corso e’ stato inserito nel Piano Formativo 2019 per l’Educazione 
Continua in Medicina (ECM) ed ha ottenuto 10,3 crediti per le Professioni: 
Medici Chirurghi, Biologi, Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, Tecnici 
Ortopedici e Fisioterapisti.
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 al termine dell’evento, in segreteria, 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 della 
prova pratica.
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