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Obiettivi
L’ecografia muscoloscheletrica si è rivelata una metodica capace di forni-
re un supporto fondamentale all’attività del reumatologo nel campo della 
diagnosi, del monitoraggio della terapia e del trattamento loco regionale 
in pazienti con artrite reumatoide, artrite psoriasica, artropatie da micro-
cristalli e artrosi. Le potenzialità diagnostiche dell’ecografia sono ormai 
confermate da numerosi contributi nella letteratura scientifica interna-
zionale. I limiti principali alla diffusione dell’ecografia fra i reumatologi 
sono di natura tecnica ed interpretativa e legati ad una standardizzazione 
talvolta problematica in assenza di criteri codificati specie in merito alla 
caratterizzazione dei percorsi formativi. 
Il corso di ecografia organizzato dalla Clinica Reumatologica dell'Uni-
versità Politecnica delle Marche ha come obiettivo principale quello di 
fornire le conoscenze fondamentali di semeiotica ecografica dell’appa-
rato locomotore in pazienti affetti dalle principali malattie e sindromi di 
interesse reumatologico.
Utilizzando una piattaforma multimediale, che consentirà la diretta inte-
razione tra docenti e discenti, e la fruizione di una ampia galleria di im-
magini ecografiche, si potrà favorire la standardizzazione delle tecniche 
di acquisizione e dei criteri di descrizione e interpretazione dei principali 
rilievi ecografici riscontrabili nella pratica clinica reumatologica.

Rivolto a 
Medici specialisti e specializzandi in reumatologia, medicina fisica e riabi-
litazione, medicina generale, dermatologia, geriatria, ortopedia, radiodia-
gnostica, medicina dello sport.

Non sarà possibile erogare crediti per professioni/discipline non previste.

Promosso da

ACCADEMIA NAZIONALE  
DI MEDICINA
Direttore Generale: Stefania Ledda 
Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova

Informazioni e iscrizioni:
www.accmed.org
Tel 0516360080 
Fax 0510569162 
info.bologna@accmed.org

Servizi Logistici  
e Tecnologici
Forum Service 
Via Martin Piaggio 17/8 
16122 Genova



 13.50  Registrazione dei partecipanti 
on-line

14.00   Introduzione ed 
esposizione del programma 
formativo 
Emilio Filippucci

14.10   Analisi delle immagini:  
basi metodologiche  
Walter Grassi

  I SESSIONE
   LA SEMEIOTICA 

ECOGRAFICA DELLE 
PRINCIPALI MALATTIE 
REUMATICHE 

14.50   Artrite reumatoide  
in fase pre-clinica 
Andrea Di Matteo

15.20   Artrite reumatoide in 
trattamento con farmaci 
biologici e piccole molecole 
Emilio Filippucci

15.50   Artrite psoriasica 
Gianluca Smerilli

16.20   Malattie da microcristalli  
e artrosi 
Edoardo Cipolletta

16.50   Lupus eritematoso 
sistemico 
Andrea Di Matteo

17.20   Galleria di immagini  
e quiz ecografici 
Edoardo Cipolletta, 
Andrea Di Matteo, Emilio 
Filippucci, Walter Grassi, 
Gianluca Smerilli

18.00  Chiusura dei lavori

14.00   L’impatto dell’ecografia 
nella pratica clinica 
reumatologica 
Walter Grassi

  II SESSIONE
   L’ECOGRAFIA IN 

REUMATOLOGIA: 
ELEMENTI DI TECNICA 
DI ESECUZIONE 
DELL’ESAME

14.40   Ecografia 
muscoloscheletrica: 
“knowbology” 
Edoardo Cipolletta

15.00   Ecografia 
muscoloscheletrica: tecnica 
di esecuzione 
Edoardo Cipolletta

15.20   Artefatti 
Gianluca Smerilli

15.40   Refertazione delle 
immagini ecografiche 
Gianluca Smerilli

16.00   Sindrome del tunnel 
carpale e intelligenza 
artificiale in ecografia 
Emilio Filippucci

16.30   La terapia loco-regionale 
eco-guidata 
Andrea Di Matteo

17.00   Presentazione di casi clinici  
Edoardo Cipolletta, 
Andrea Di Matteo, Emilio 
Filippucci, Walter Grassi, 
Gianluca Smerilli

18.00  Fine lavori

Programma 
MERCOLEDÌ, 15 SETTEMBRE 

 
GIOVEDÌ, 16 SETTEMBRE



Responsabile Scientifico

Emilio Filippucci  
Clinica Reumatologica  
Università Politecnica delle Marche 
Jesi (AN)

Segreteria Scientifica

Edoardo Cipolletta 
Clinica Reumatologica  
Università Politecnica delle Marche 
Jesi (AN)

FACULTY

Edoardo Cipolletta
Clinica Reumatologica 
Università Politecnica delle Marche
Jesi (AN)

Andrea Di Matteo
Clinica Reumatologica 
Università Politecnica delle Marche
Jesi (AN)

Emilio Filippucci
Clinica Reumatologica 
Università Politecnica delle Marche
Jesi (AN)

Walter Grassi
Clinica Reumatologica
Università Politecnica delle Marche
Jesi (AN)

Gianluca Smerilli
Clinica Reumatologica
Università Politecnica delle Marche
Jesi (AN)

ECM 
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia 
Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla presente attività ECM 
(31-325516): 12 crediti ECM.
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e compe-
tenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascu-
na attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
-  corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento è accreditato;
-  partecipazione all’intera durata dei lavori su piattaforma FAD
   https://fad.accmed.org; 
-  compilazione della scheda di valutazione dell'evento disponibile on-line 

a fine evento;
-  superamento della prova di apprendimento on-line (questionario, almeno 

75% risposte esatte). La prova deve essere completata entro 3 giorni dalla 
conclusione dell’evento. Sono ammessi 5 tentativi.



Modalità di iscrizione

Quota di iscrizione: € 70,00. La quota è esente IVA.

Ai sensi dell'art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese di partecipazione 
alla presente attività sono deducibili nella determinazione del reddito di 
lavoro autonomo.

È possibile iscriversi on-line all’indirizzo www.accmed.org entro il 13 set-
tembre 2021; il perfezionamento della domanda avverrà solo a seguito 
del pagamento della quota di iscrizione via PayPal.

RINUNCE E ANNULLAMENTI
 In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione scritta info.bolo-
gna@accmed.org entro e non oltre dieci giorni prima della realizzazione del 
corso. La quota versata sarà restituita con la detrazione del 30%. 
Gli annullamenti effettuati dopo tale data non avranno diritto ad alcun 
rimborso. 
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