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DOTT. GEORGIOS FILIPPOU
INFORMAZIONI PERSONALI






Nazionalità: Greca
Data di nascita: 16/02/1977
Luogo di nascita: Komotini – Grecia
Residenza: str. di Renaccio 13/a, SIENA
Codice Fiscale: FLPGGS77B16Z115P

ISTRUZIONE E TITOLI

Diploma di maturità scientifica con votazione finale di 52/60.
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università di
Siena il 17 Luglio 2001 discutendo la tesi dal titolo “Il ruolo
dell’ecografia articolare nella diagnosi e nell’inquadramento
nosografico della polimialgia reumatica” con votazione finale di
102/110.
Abilitazione all’esercizio della professione medica presso l’Università
di Siena ottenuta nella prima sessione del 2002, con votazione di
102/110.
Frequenza presso l’Istituto di Reumatologia dell’Università di Siena,
dal mese di Luglio 2001 a Gennaio 2002, in qualità di medico interno
e operatore ecografista nel servizio di ecografia osteo-articolare e
muscolo-tendinea dello stesso Istituto.
Vincitore di borsa di studio ministeriale per la Scuola di
Specializzazione in Reumatologia dell’Università di Siena (Dir.
Prof. R.Marcolongo) nel Febbraio 2002.
Conseguimento della specializzazione in Reumatologia
dell’Università di Siena il 12 Dicembre 2005 discutendo la tesi dal
titolo “Un’innocua ed ultrasensibile tecnica strumentale nella diagnosi
della condrocalcinosi (CPPD crystal deposition disease): L’ecografia
articolare (esperienza personale)” con votazione finale di 70/70 e
lode.
Vincitore del concorso per il Dottorato di Ricerca in
Reumatologia Sperimentale dell’Università di Siena nell’Ottobre
2005.
Conseguimento del Dottorato di Ricerca in Reumatologia
Sperimentale dell’Università di Siena il 19 Luglio 2009 discutendo la
tesi dal titolo “Nuove applicazioni dell'ecografia articolare in ambito
Reumatologico”.
Nel 2008 ha stipulato un contratto di collaborazione professionale

con il Dipartimento di Medicina Clinica e Scienze Immunologiche,
sez. di Reumatologia, della durata di 6 mesi (Gennaio – Luglio 2008)
per lo studio dei pazienti affetti da alcaptonuria.
Vincitore del concorso per il conferimento di 1 assegno di ricerca
per l'area scientifica delle specialità mediche, settore di
Reumatologia, dell'Università di Siena dal 01/04/2009 31/03/2012.
Nel Maggio 2009 ha stipulato un contratto di collaborazione
professionale per prestazioni di Reumatologia con l'Azienda
Ospedaliera Universitaria Senese della durata di 10 mesi, rinnovato
successivamente fino a Novembre 2010 la prima volta, fino a
Settembre 2011 la seconda, poi fino a Febbraio 2013 e infine fino a
Novembre 2013
Vincitore del concorso per il conferimento di 1 assegno di ricerca
per l'area scientifica delle specialità mediche, settore di
Reumatologia, dell'Università di Siena dal 01/07/2012, concluso nel
Marzo 2017
Da Luglio 2017, viene affiliato all’università di Ferrara con il titolo di
visiting Research Fellow. A Gennaio 2018 gli viene assegnato
dall’università di Ferrara il titolo di “Cultore della Materia” in
Reumatologia
Madrelingua greco, ottima conoscenza della lingua Italiana e della
lingua Inglese (proficiency of the University of Michigan)
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Conoscenza e pratica delle seguenti tecniche diagnostico-terapeutiche
strumentali:
Ecografia osteo-articolare e muscolo-tendinea
Le applicazioni e le potenzialità dell'ecografia muscolo-scheletrica in
ambito reumatologico è anche il principale campo di ricerca del
candidato. Dal 2002 primo operatore nel servizio di ecografia
articolare dell’Istituto di Reumatologia dell’Università di Siena
effettuando più di 20.000 indagini ecografiche. Ha partecipato a
diversi corsi sull'ecografia muscolo-scheletrica:
2002 - II Corso Interdisciplinare: L’Imaging in Reumatologia
svoltosi in 3 incontri con il patrocinio della Società Italiana di
Reumatologia e della Società Italiana di Radiologia Medica.
2002 - Corso educazionale di Ecografia muscolo-scheletrica
svoltosi nel contesto del 39° congresso nazionale della Società Italiana
di Reumatologia a Bari, 6-9 Novembre 2002.
2003 - I Corso di addestramento in Radio-Reumatologia: “Lo
scheletro appendicolare" svoltosi a Genova dal 15 al 19 Settembre.
2005 - Corso teorico pratico di Ecografia Muscolo-scheletrica

“ARS - Advanced Rheumatology Sonography” strutturato in tre
moduli di cui due residenziali (Jesi dal 20-22/03 e 20-21/10/2005) ed
uno di formazione a distanza con il patrocinio della Società Italiana di
Reumatologia.
2006 – Corso teorico-pratico Avanzato di Ecografia MuscoloScheletrica “ARS – Advanced Rheumatology Sonography”
svoltosi a Jesi in tre moduli da Marzo a Ottobre 2006 con il
patrocinio della Società Italiana di Reumatologia.
2008 - Corso teorico-pratico Avanzato di Ecografia MuscoloScheletrica “ARS – Advanced Rheumatology Sonography 2008”
svoltosi a Roma e Jesi nei mesi di Febbraio e Marzo 2008
2008 – I Corso teorico-pratico di base sull'Ecografia dei nervi
periferici svoltosi a Roma il 27 e 27 Giugno
2008 – corso di “Ecografia ed imaging integrato dell'apparato
locomotore” nel contesto delle giornate ecografiche di portonovo,
Ancona 10-12 Luglio.
2104 – ha frequentato e superato con successo il test finale del corso
Teach The Teachers (training program for ultrasound trainers in
rheumatology ) dell’ EULAR.

Mineralometria ossea computerizzata a raggi X DEXA
Mineralometria ossea ad ultrasuoni QUS
Capacità nella refertazione e nell’utilizzo dei seguenti densitometri:
DEXA Lunar Expert, QUS Lunar Achilles, QUS Lunar Achilles Plus,
Prodigy
Eseguito corso di Radioprotezione.
Infiltrazioni intrarticolari e periarticolari
Dal 2001 esegue artrocentesi ed infiltrazioni intrarticolari,
periarticolari e paratendinee anche ecoguidate in varie sedi articolari
(spalla, gomito, polso, metacarpofalangee, interfalangee, tunnel
carpale, sterno-claveare, temporo-mandibolare, anca, ginocchio,
caviglia, medio-tarsica, metatarsofalangee, entesi e borse calcaneari) e
paravertebrali (cervicali, dorsali e lombari).
Esperienza nell’utilizzo di diversi farmaci infiltrativi (corticosteroidi,
FANS, anestetici, condroprotettori)

CAPACITA’ ORGANIZZATIVE

Attualmente è coordinatore di un gruppo di ricerca composto da 4
medici ed organizza convegni e corsi nazionali ed internazionali sulle

applicazioni dell’ecografia in ambito reumatologico.
2010 – organizza il I convegno nazionale sullo “Stato dell’arte
delle applicazioni cliniche dell’ecografia in Reumatologia”
tenutosi a Siena dal 18 al 20 Marzo, coinvolgendo i maggiori esperti
nazionali.
2011 – organizza il I corso avanzato di ecografia reumatologica in
collaborazione con colleghi delle scuole di specializzazione in
Reumatologia di Firenze e Pisa
2012 – organizza il II convegno nazionale sullo “Stato dell’arte
delle applicazioni cliniche dell’ecografia in Reumatologia”
tenutosi a Siena dal 19 al 21 Aprile, coinvolgendo i maggiori esperti
nazionali
2013 – organizza a Siena il “Corso pratico di ecografia muscoloscheletrica: dall’ambulatorio Reumatologico alla rivista
scientifica” della durata di 1 settimana dal 3-7 Giugno 2013
2013 – organizza il corso di ecografia per la società scientifica
GIBIS, svoltosi durante il convegno nazionale della società a Milano,
30/10/2013
2013 – organizza in collaborazione con prof.ssa Annamaria Iagnocco
il corso di ecografia della Società Italiana di Reumatologia,
svoltosi durante il convegno nazionale della società. Napoli
27/11/2013
2014 – organizza la III edizione del convegno nazionale sullo
“Stato dell’arte delle applicazioni cliniche dell’ecografia in
Reumatologia” tenutosi a Siena dal 14 al 16 Aprile, coinvolgendo i
maggiori esperti nazionali
2015 – organizza con la prof Annamaria Iagnocco il corso di
Ecografia dell’EULAR tenutosi a Roma, 7-10 Giugno
2015 – organizza a Siena la seconda edizione del corso pratico
avanzato di Ecografia muscolo-scheletrica, 18-20 Novembre
2015 – organizza il workshop dell’OMERACT US on CPPD
working group, che si è tenuto a Siena dal 11-13 Dicembre
2017 – organizza a Siena la IV edizione, I Internazionale, del
convegno sullo “Stato dell’arte delle applicazioni cliniche
dell’ecografia in Reumatologia” tenutosi a Siena il 19-20 Gennaio,
coinvolgendo i maggiori esperti internazionali e con il Patrocinio
dell’Eular
2017 - organizza il II workshop dell’OMERACT, US on CPPD
working group, che si è tenuto a Siena dal 20-22 Gennaio

PARTECIPAZIONE IN GRUPPI DI RICERCA

Il principale campo di ricerca sono le applicazioni dell’Ecografia nelle
malattie Reumatiche con particolare interesse per le artropatie
microcristalline. Partecipa come esperto nei seguenti board e gruppi di
ricerca
2011 – entra a far parte dello steering comitte del gruppo di studio
della società Italiana di Reumatologia (SIR) sull’ecografia in
Reumatologia
2014 – entra a far parte dello steering committee del gruppo di studio
delle artriti Microcristalline della Società Italiana di Reumatologia
2014 – diventa chairman del OMERACT US study group on CPPD
insieme a prof Damjanov (università di Belgrado) e con della prof.ssa
Iagnocco (università la Sapienza di Roma)
2015 – diventa membro del gruppo di studio Anatomy for the Image
dell’Eular (study group leader prof Ingrid Moller)
Inoltre, il candidato è membro della faculty del ISIAT (International
Society for the Intra-articular Treatment), del ISPNI (Internationa
Society of Peripheral Nerve Imaging) e dell’OMERACT US group.

PUBBLICAZIONI SU RIVISTE INDICIZZATE IN LINGUA INGLESE

Autore di oltre 60 pubblicazioni su riviste indicizzate, in inglese, con
principale campo di ricerca l’utilizzo dell’imaging nella diagnosi e
follow up dei pazienti con patologie reumatiche.
ALTRE PUBBLICAZIONI (ATTI DI CONGRESSI/LIBRI/RIVISTE)

Autore di più di 100 presentazioni in convegni (22 comunicazioni
orali) nazionali e internazionali. E’ stato coautore in qualità di esperto
in Ecografia Reumatologica di capitoli di libri di testo (Malattie
Reumatiche, Marcolongo-Galeazzi, Piccin 2013) ed ha pubblicato 10
articoli in riviste di tipo divulgativo per medici e pazienti.

RELAZIONI A CONGRESSI E CORSI

Ha partecipato come relatore/moderatore/tutor in più di 100
congressi dal 2006. Nel 2015 ha partecipato come relatore in 17
convegni, 10 internazionali (inclusi l’EULAR, il corso US
dell’EULAR e l’ACR) e 7 nazionali, con un totale di 25 relazioni orali

e più di 150 ore totali di tutoraggio in corsi di ecografia di tutti i livelli
(base/intermedio/avanzato)

Il sottoscritto dichiara che tutto quanto dichiarato in questo CV corrisponde a verità ai sensi
delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 76 e seguenti del D.P.R.
445/2000
Siena, 01/02/2018

In fede
Dott. G. Filippou

