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Il Convegno è accreditato presso L’AGENAS con numero 5357 - 371785 e dà diritto a 8,4 
crediti formativi.

Accreditato per: 
• Specialista in Dermatologia

Non potranno essere erogati crediti ai discenti non appartenenti alla disciplina sopra 
indicata. 

Per il conseguimento dei crediti formativi è indispensabile registrarsi presso il desk della 
Segreteria Organizzativa, ritirare il kit congressuale e la modulistica ECM. Verrà richiesto 
un documento per la verifica dell’identità in sede di registrazione.
N.B. l’accesso ai corsi, convegni e congressi sarà consentito come da normativa vigente.
È richiesto il massimo rispetto dell’orario d’inizio dei lavori. Trascorsi 15 minuti dall’orario 
indicato per la registrazione dei partecipanti è consentito l’accesso in sala solo in qualità 
di uditori. I crediti verranno rilasciati solo una volta verificata la presenza effettiva al 90% 
della durata complessiva dell’evento, la compilazione ed il superamento del questionario, 
la compilazione della scheda qualità. 
L’attestato ECM verrà inviato tramite email all’indirizzo fornito in sede di registrazione 
a partire dall’11 giugno 2023. L’attestato di partecipazione potrà invece essere ritirato 
presso il desk della Segreteria Organizzativa previa consegna del badge congressuale.
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Il corso di ecografia muscolo scheletrica nella 
malattia psoriasica,  rivolto agli specialisti in 
dermatologia, ha l’obiettivo di fornire un link 
tra una equipe con expertise nell’evidenziare 
le principali alterazioni ecografiche in pazienti  
affetti da malattia psoriasica. Tale patologia, 
infatti, ha delle manifestazioni cutanee ed arti-
colari e tendinee subdole, per le quali è neces-
sario nutrire la collaborazione interdisciplinare  
al fine di diagnosticare e quindi trattare pre-
cocemente le multiple sfaccettature cliniche.

Razionale

09.00  Registrazione dei partecipanti

09.30  Apertura dei lavori 
 Presentazione dell’evento
 Dott. A. Trischitta

09.45  Malattia psoriasica in Dermatologia
 Dott.ssa F. Romano, Dott. A. Trischitta 

10.30  Artrite psoriasica ed evidenza 
 ecografica di Early Arthritis
 Dott. P. Bottiglieri

11.15  Coffee Break

11.45 Esercitazione pratica in presenza 
 di pazienti affetti da Psoriasi 
 Dott. P. Bottiglieri, Dott. G. Rusconi

13.00  Light Lunch

14.00  Small molecules in Dermatologia
 Dott.ssa F. Romano; Dott. A. Trischitta

14.30 Ecografia muscolo-scheletrica 
 nelle Entesoartriti: manifestazioni acute 
 e croniche 
 Dott. P. Bottiglieri

15.00  Correlazione tra Ecografia e Risonanza 
 magnetica nella Malattia Psoriasica
 Dott. G. Rusconi 

15.30  Esercitazione pratica in presenza 
 di pazienti affetti da Psoriasi
 Dott. P. Bottiglieri, Dott. G. Rusconi

17.00  Small molecules nell’Artrite Psoriasica
 nella real-life
 Dott. P. Bottiglieri

17.30 Discussione

18.00  Chiusura dei lavori 
 e compilazione questionario ecm


