
Milano, 10 giugno 2021 

 

Gruppo di Studio Intersocietario SIR/SIRM: IMAGING INTEGRATO  

NELLE MALATTIE MUSCOLOSCHELETRICHE  

(Responsabile: Fausto Salaffi) 
 

Sebbene l’inquadramento diagnostico delle malattie muscoloscheletriche si basi 

principalmente sulle manifestazioni cliniche, la rapida evoluzione della moderna 

diagnostica per immagini ha consentito di ottenere preziose e, spesso, insostituibili 

informazioni per un approfondito inquadramento clinico del paziente.  

L’impiego di tecniche di imaging sensibili, quali l’ecografia, la risonanza magnetica e la 

tomografia computerizzata ha fornito un contributo decisivo allo studio delle malattie 

muscoloscheletriche, sia attraverso la definizione del pattern di interessamento articolare, 

sia nella misura dell’attività della malattia e della progressione del danno anatomico. Un 

corretto impiego delle diverse metodiche, oggi disponibili, comporta la necessità di 

un’ampia base di conoscenze di tipo multidisciplinare ed una collaborazione stretta fra 

specialisti Reumatologi e Radiologi. Per tali ragioni è stato pertanto costituito il Gruppo di 

studio intersocietario SIR-SIRM  

 

Il Gruppo di studio intersocietario è composto dal Gruppo dei Radiologi costituito da: 

Antonio Barile (L’Aquila), Massimo De Filippo (Parma), Andrea Giovagnoni (Ancona), Maria 

Antonietta Mazzei (Siena), Vittorio Miele (Firenze), Alberto Aliprandi (Monza) Alfonso 

Reginelli (Napoli), Marcello Zappia (Campobasso), Enrico Scarano (Potenza), Ernesto La 

Paglia (Torino), Marina Carotti (Ancona). Sono inoltre, coinvolti come Membri per le attività 

di coordinamento multidisciplinari i Proff., Faletti, Martino e Silvestri.  

 

Il Gruppo dei Reumatologi designato dalla Società Italiana di Reumatologia è il seguente: 

Fausto Salaffi (Jesi-Ancona) (coordinatore), Salvatore D’Angelo (Potenza), Flavio Mozzani 

(Parma), Luigi Sinigaglia (Milano), Gianluigi Baiocchi (Reggio-Emilia), Bruno Frediani (Siena) 

e Marcello Govoni (Ferrara). 

 

Sviluppi dell’attività del Gruppo di studio Intersocietario SIR-SIRM: 

• Preparazione di raccomandazioni intersocietarie aggiornate riguardo documenti di 

consenso in relazione alle problematiche specifiche per la diagnostica 

reumatologica e la refertazione radiologica; 

• Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente 

sperimentate in ambito muscolo-scheletrico; 

• Favorire le riunioni dei gruppi di Studio in occasione dei Congressi nazionali SIR e 

SIRM e possibilmente in altra occasione nel corso dell’anno; 

• Identificare spazi nell’ambito dei rispettivi Congressi per consentire la presentazione 

e la discussione dell’evidenza scientifica correlata all’attività del Gruppo; 

• Attività educazionali (corsi di aggiornamento interattivi in Aula informatizzata) 

 

Il Gruppo di Ricerca inter-societario, che rimarrà in carica per almeno due anni, sarà 

Coordinato da Fausto Salaffi 

 

 


