
 

ESPERIENZE A CONFRONTO CON LO SCORE HEAD-USESPERIENZE A CONFRONTO CON LO SCORE HEAD-US

CCORSO DI ORSO DI SSECONDO ECONDO LLIVELLOIVELLO
SULL’ UTILIZZO DELL’ INDAGINE SULL’ UTILIZZO DELL’ INDAGINE 
ECOGRAFICA IN EMOFILIAECOGRAFICA IN EMOFILIA

Padova, 27 novembre 2021  Padova, 27 novembre 2021  Hotel Four Points sHeratonHotel Four Points sHeraton  



RAZIONALERAZIONALE

Il sistema Head-US nasce con la finalita’ di permettere al medico dell’Emofilia di utilizzare un metodo 

semplice ma rigoroso, appunto 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. Può inoltre essere utilizzata per il monitoraggio dell’efficacia del trattamento.

Trattasi di un corso di secondo livello in quanto si propone di discutere, con clinici che abitualmente 

utilizzano l’ecogafia e il sistema Head US nella pratica clinica, attraverso una serie di momenti for-

temente interattivi, provenienti da casi della real life, il ruolo del sistema Head US nella valutazione 

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, al bambino o adulto.

Tutto questo per definire meglio quale peso abbia l’ecografia nel definire e ridefinire gli approcci te-

rapeutici con lo scopo di migliorare gli outcome clinici del paziente.

In ultima analisi l’ecografia utilizzando il sistema HEAD-US dovrebbe aggiungersi ai parametri clinici 

e cinetici per meglio definire un approccio “tailored” del paziente che prevenga l’artropatia emofilica 

e ne migliori la qualità di vita.



PROGRAMMAPROGRAMMA

09.00 Apertura segreteria

09.30  Saluti ed introduzione ai temi del Corso

09.45  Il sistema HEAD-US: un update - Carlo Martinoli (Genova)

10.15  Come l’indagine ecografica aiuta e supporta nella più corretta gestione del paziente emofilico 
          Ezio Zanon (Padova)

10.45  Esperienze con il sistema HEAD-US Con esperienze dalla real life a confronto 
          Irene Ricca (Torino) - Roberta Gualtierotti (Milano) - Elena Anna Boccalandro (Milano)

13.00  Pausa Pranzo

14.00  Prove PraticHe di aPPlicazione del sistema Head us in casi comPlessi

 - in pazienti on demand con sinovite cronica
 - in pazienti scarsamente aderenti ai protocolli terapeutici 
 - in pazienti in profilassi con FVIII tradizionali e long acting 
 - in pazienti con inibitore e non in trattamento con terapia non sostitutiva

 Carlo Martinoli e tutti i partecipanti



RESPONSABILI SCIENTIFICIRESPONSABILI SCIENTIFICI
EZIO ZANONEZIO ZANON

Centro Emofilia - U.O.S.D. Coagulopatie 

Dipartimento di Medicina - DIMED Azienda Ospedaliera di Padova

CARLO MARTINOLICARLO MARTINOLI
Dipartimento di Scienze della Salute - DISSAL Università di Genova
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Corso Argentina, 5 - Padova

ACCREDITAMENTO E.C.M.ACCREDITAMENTO E.C.M.

ll Corso è stato inserito nel Piano Formativo 2021 per l’Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) 
e ha ottenuto n. 6 crediti per le categorie Medici Chirurghi, Biologi, Tecnici di laboratorio biomedico, 
Tecnici Radiologi e Fioterapisti.
La legislazione in materia di E.C.M. non prevede l’assegnazione dei crediti formativi ad eventuali spe-
cializzandi e ad altre professioni afferenti alle discipline mediche.

Per conseguire i crediti è necessario:
• partecipare in misura del 90% ai lavori congressuali.
• l’esito positivo dello svolgimento della prova pratica.

L’attestato ECM e l’attestato di partecipazione saranno inviati previa verifica dei punti precedenti.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVASEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Provider ECM ID 5467
Via Maestro Gaetano Capocci, 11 - 00199 Roma
Tel +39 342 0680078 | segreteria@elleventi.it | www.elleventi.it
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