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Obiettivo dell’evento
N. 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di 
ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.

Rilevanza dei docenti/relatori
Nazionale

Provenienza presumibile dei partecipanti
Nazionale

Numero partecipanti
10 Medici Chirurghi specialisti in: Medicina Interna; Pediatria; 
Radioterapia; Reumatologia; Radiodiagnostica

Quota di partecipazione
gratuita

Durata
La durata del corso è di 16 ore e 30 minuti totali di cui 4 ore di teoria 
e 12 ore e 30 minuti di pratica

Con il contributo incondizionato di

ECOgRafIa PEDIatRICa E 
aRtRItE IDIOPatICa gIOvaNIlE

Ecografia PEdiatrica E  

artritE idioPatica giovanilE
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

Si prega di inviare la seguente scheda,
debitamente compilata in stampatello a:

EvEnt PlanEt s.r.l.
fax +39 081 420 67 34
Email: ecm@eventplanet.it

l’iscrizione al corso è gratuita ed aperta a
n. 10 Medici chirurghi specialisti in:
Medicina interna; Pediatria; radioterapia; 

reumatologia; radiodiagnostica



L’ecografia muscolo-scheletrica si è confermata una metodica fondamentale per la 
diagnosi ed il follow-up dei reumatismi cronici infiammatori dell’adulto. Pertanto la 
sua applicazione in ambito pediatrico ed in particolare all’artrite idiopatica giovanile 
(AIG) è oggetto di crescente interesse
Grazie al continuo sviluppo tecnologico ed al costo delle apparecchiature la meto-
dica nel tempo è divenuta sempre più accessibile, ma soprattutto più sensibile per 
la valutazione della flogosi articolare, dell’attività di malattia e della progressione del 
danno articolare. 
Il profilo dei capi ossei (la corticale ossea) appare riconoscibile come una banda 
omogeneamente iperecogena ed ogni sua soluzione di continuità, che può essere 
quindi espressione di un’erosione, può essere evidenziata con una sensibilità mag-
giore rispetto alla radiologia tradizionale.
È possibile evidenziare precocemente l’ipertrofia sinoviale a carico di piccole e gran-
di articolazioni, ma anche di borse e guaine tendinee che possono essere esplorate 
su più piani e con scansioni dinamiche. 
Un ulteriore apporto è dato dal power Doppler che evidenzia i flussi lenti, e quindi 
rileva la neoangiogenesi e la perfusione di natura infiammatoria della membrana 
sinoviale e dei tessuti molli, anche nelle sedi clinicamente silenti. 
Lo studio delle strutture articolari e periarticolari in accrescimento si differenzia però 
notevolmente da quello dell’adulto, costituendo attualmente una vera e propria sfi-
da per l’ecografista. Per questo motivo, la semeiotica ecografica articolare pediatri-
ca è da alcuni anni oggetto di un percorso di validazione a livello internazionale, che 
prevede il confronto tra più gruppi di esperti. 
Anche nella gestione del paziente con AIG è di estrema importanza identificare 
quando la malattia è in fase di remissione o di attività, a livello delle singole artico-
lazioni; questo dato ha importanti implicazioni terapeutiche. Diversi studi preliminari 
dimostrano che l’ecografia articolare risulta maggiormente sensibile rispetto all’esa-
me obiettivo nell’evidenziare la sinovite. Inoltre anche le AIG in fase di remissione 
clinica, possono mostrare all’esame ecografico un residuo di malattia, che potrebbe 
essere responsabile di un’evoluzione del danno radiologico. Inoltre questa metodica 
ha un notevole potenziale nel bambino, per la sua maggiore applicabilità rispetto alla 
RMN, che necessita spesso di sedazione. 
Prevedendo l’importanza crescente che l’ecografia muscolo-scheletrica avrà anche 
in ambito pediatrico, sia nella fase diagnostica, sia nel follow-up, sia come supporto 
per la terapia infiltrativa, ci si propone di illustrarne i principi applicati allo studio delle 
articolazioni e dei tessuti periarticolari nel bambino e di discuterne lo stato dell’arte 
e le prospettive in ambito di ricerca clinica.

Gli obiettivi di questo programma educazionale teorico-pratico sono di: 

° valutare con l’ecografia l’attività di malattia in pazienti che sono ritenuti clinica-
mente in fase di remissione o bassa attività;

° valutare se lo studio ecografico possa essere un esame in grado di aiutare il 
clinico nella decisione terapeutica; 

° offrire un servizio di screening che preveda l’utilizzo dell’ecografia come stru-
mento di valore aggiunto nella valutazione clinico-strumentale del paziente

° consentire ai discenti, grazie alla disponibilità di ecografi di ultima generazione, di 
migliorare la conoscenza dello strumento ecografico per la ottimale gestione del 
paziente.

OBIETTIVI

RAZIONALE PROGRAMMA
13 ottobre
08.45 – 09.00 Registrazione partecipanti
09.00 – 09.10 Benvenuto 

l. Breda

09.15 – 09.30 Introduzione del Corso Ecografia Pediatrica e 
Artrite Idiopatica Giovanile 
l. Breda

09.30 – 10.00 Artrite Idiopatica Giovanile: esperienze locali  
M. Marsili

10.00 – 11.00 Il ruolo dell’ecografia nell’Artrite Idiopatica 
Giovanile  
C. Malattia

11.00 – 13.00 Dimostrazioni pratiche con uso dell’ecografo 
C. Malattia

 Studio ecografico delle articolazioni nel bambino: 
scansioni standard 

13.00 – 13.30 Lunch

13.30 – 17.45 Dimostrazioni pratiche con uso dell’ecografo 
C. Malattia

 Dalle ore 15.15 alle ore 15.30 sarà previsto un 
coffee Break

17.45 – 18.00 Conclusioni

14 ottobre
09.00 – 09.30 Analisi dei risultati delle dimostrazioni pratiche 

della I giornata  
l. Breda - C. Malattia 

09.30 – 10.00 Questions & Answers
10.00 – 12.30 Dimostrazioni pratiche con uso dell’ecografo 

C. Malattia

 Come individuare la flogosi nei pazienti Artrite 
Idiopatica Giovanile

12.30 – 13.00 Lunch

13.00 – 17.15 Dimostrazioni pratiche con uso dell’ecografo 
C. Malattia 

 Dalle ore 15.15 alle ore 15.30 sarà previsto un 
coffee Break

17.15 – 17.30 Take home message
17.30 – 17.45 Verifica di apprendimento
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