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su oltre 100 articolazioni metacarpofalangee (
MFC) e interfalangee prossimali (IFP), ho appro-
fondito i miei studi sul microcircolo della mem-
brana sinoviale. Infatti la vascolarizzazione
della membrana sinoviale sembra correlare con
l' attività' e  l'aggressività' del panno reumatoi-
de. La misurazione del flusso sanguigno in base
alla perfusione delle microbolle è stato da me
proposto come indicatore per definire l' attività'
della malattia e la severità' della sinovite.”
Un’analisi dinamica, dunque…
“Certamente, l' analisi dinamica della perfusio-
ne delle microbolle, l' anatomia del microcirco-
lo, in base alla proliferazione della membrana
sinoviale e alle caratteristiche dell' enhance-
ment "attività' del mezzo di contrasto", mi
hanno permesso di scoprire 4 tipi di fasi di
Enhancement: Fase 1 - Linear Pattern -  "fase
early della malattia" – reversibile / Fase 2 -
Isoenhancement - "Fase di attività' della malat-
tia" – reversibile / Fase 3 - Iperenhancement - "
Fase proliferativa della malattia" – irreversibile /
Fase 4 - Ipoenhancement  - "Fase di remissione
e/o fibrosi" - guarigione e/o disabilità.”
Quali sono le caratteristiche di queste 4 fasi?
“Queste 4 fasi caratterizzano l'attività sinoviale
e quindi lo stadio della malattia, diventando il
punto cruciale e determinante per la diagnosi
precoce della malattia ‘Stadio Early’. A questo
punto i Farmaci Biologici possono modificare
agevolmente la storia della malattia!”
Per una maggiore chiarezza, cosa può fare
concretamente la CEUS?
“La CEUS sfruttando la sua elevata sensibilità' ai
cambiamenti della vascolarizzazione, può dare
indicazioni sull'attività della malattia. Mentre i

4 pattern da me identificati, offrono importan-
ti informazioni non solo sulla fase precoce del-
l'artrite, ma anche del suo follow - up!”
Ma che differenza c’è tra questa sua meto-
dologia e la metodica radiologica tradiziona-
le?
“Le metodiche radiologiche convenzionali sulle
piccole articolazioni (Radiologia - TC -
Scintigrafia) non permettono una valutazione
diretta della iperplasia sinoviale. Inoltre rimar-
cherei: prima cosa importante  l'assenza di
assorbimento di Radiazioni -  TC e raggi X quin-
di un costo biologico nullo, l'assenza di una pre-
parazione  specifica (visita cardiologica, emo-
cromo ed altri esami) l'assenza di controindica-
zioni ed  i costi molto bassi. Inoltre i tempi
notevolmente ridotti (l'esame può essere ese-
guito anche il giorno stesso  della richiesta).
Quando ha capito che si poteva intraprende-
re una metodologia del tutto nuova in que-
sto campo?
“Tutto ciò ebbe inizio la sera del 7 marzo 2013:
erano le 3:00  di notte e mi svegliai all’improv-
viso perché ebbi un forte intuito: creare
l’Algoritmo, che poi ho denominato “La cascata
energetica degli Ultrasuoni”. È questo che mi ha
permesso di arrivare alla mia ultima Scoperta,
per portare benefici Futuri alle persone affette
da questa malattia fortemente disabilitante”
Attualmente lei lavora e vive per la scienza,
ma quando è iniziata questa passione?
“Fin da bambino sono stato attratto dalle scien-
ze e da tutto ciò che riguardava la sperimenta-
zione: infatti mi rinchiudevo nel garage ed
effettuavo esperimenti scientifici cercando una
risposta sui ‘perché’ e affascinato  dalle  grandi

invenzioni  di  Leonardo Da Vinci.”
Una passione condivisa dalla sua famiglia?
“Passione per le scienze no, ma la creatività
in famiglia era presente con mio padre eba-
nista, che modellava il legno, creando vere e
proprie opere d’arte, mentre da mia madre,
commerciante, ho ereditato la concretezza.
Di sicuro il mie percorso di vita è stato favo-
rito dal calore e dall’amore della mia fami-
glia.”
Le scienze sono la sua unica passione?
“No, a parte l’amore per mia moglie e i miei
figli Giada Maria ed Antonello, mi diletto a
suonare la batteria e il saxofono e non ho
disdegnato nemmeno da giovane esperienze
da disc jockey. La musica quindi anche al
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Immagini: Ecografia - Ecointerventistica e
Medico Conduttore di sala Dialisi, presso il
Centro Medico Metelliano  C.M.M.  di Cava de’
Tirreni (SA ). Ecografista - Senologo  del
Programma  di SCREENING MAMMOGRAFICO
presso  ASL – SALERNO, Medico di Ecografia -
Ecointerventistica con particolare studio dei
mezzi di contrasto in  ecografia ''CEUS'' sulle
lesioni  focali del fegato   presso CHECK-UP
(SA), Docente presso la Scuola di Ecografia
SIEMC di Bari, il dott. Ersilio Trapanese spiega le
sue scoperte nei campi dell’Artrite Reumatoide
e della Artrite in Psoriasi, che hanno già avuto
l’attenzione del mondo scientifico. 
Una giusta diagnosi può contribuire alla gua-
rigione dalle due forma di artrite che afflig-
gono l’uomo e la donna di oggi?
“La Reumatologia sta vivendo un momento di
intenso progresso per quanto riguarda lo studio
delle più' rilevanti forme di artriti:Artrite
Reumatoide ed Artrite In Psoriasi. Oggi il
Reumatologo, il Dermatologo e' in grado di inci-
dere significativamente sulla prognosi dei
pazienti affetti da artrite, avendo come obbiet-
tivo quello di ottenere una remissione dell' atti-
vità' di malattie e quindi di prevenire la disabi-
lità' connessa a tali patologie. La possibilità' di
una ‘early diagnosis’ dell' artrite reumatoide e
degli altri reumatismi infiammatori permette di
modificare  e/o arrestare la storia della malat-
tia.”
Cosa significa “early diagnosis”?
“Il termine ‘early’ , significa precoce e assume
sempre più' una valenza clinica di asso-
luto valore, ma sopratutto di straordina-
ria opportunità' di salute grazie all'
impiego dei farmaci Biologici e
DEMARDs in particolar modo, applican-
do il mio Algoritmo: ‘La cascata energe-
tica degli ultrasuoni’ (Ultrasound
Energetic Waterfall - UEW).”
Come viene utilizzata questo suo
algoritmo?
“È stato accertato che negli stadi preco-
ci della malattia il primo segno ad appa-
rire è la Sinovite che successivamente si
consoliderà' in danno osseo. Dopo diver-
si anni utilizzando i mezzi di contrasto
(CEUS- contrast enhanced Ultrasound),
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