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Assegnati n. 3 crediti formativi ECM

L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata alla 
presenza rilevata dalla piattaforma, alla compilazione 
della scheda di valutazione dell’evento e al superamento 
della prova di apprendimento (questionario online con 
doppia randomizzazione, almeno 75% risposte esatte).

OBIETTIVO FORMATIVO
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi 
incluse le malattie rare e la medicina di genere

TIPOLOGIA DI EVENTO
L’evento si svolgerà in modalità live streaming su 
piattaforma web dedicata

ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita fino a esaurimento posti (n. 500 
partecipanti) e potrà essere effettuata cliccando su 
http://lin-k.it/esame-ecografico

Con la sponsorizzazione non condizionante di
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Utilità dell’esame ecografico 
nella diagnosi e nella gestione 

del paziente con 
ARTROPATIA PSORIASICA 
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FACULTY

L’esame ecografico, soprattutto con l’avvento delle 
sonde ad alta e altissima frequenza, rappresenta un’im-
portante metodica di imaging, utile nella pratica clinica 
e diagnostica in corso di patologia muscolo - scheletri-
ca. La capacità di evidenziare le alterazioni a carico del 
comparto articolare (alterazioni ossee, cartilaginee e 
sinoviali) e delle strutture peri - articolari (tendini, fasce, 
borse), unitamente all’uso del Power Doppler, alla ripe-
tibilità, al basso costo e alla non invasività, conferisco-
no all’ecografia un valore di primo piano nella diagnosi 
e nella gestione dell’Artropatia Psoriasica. 
Il corso prevede relazioni teoriche e dimostrazioni tec-
niche sul corretto utilizzo dello strumento ecografico 
nella diagnosi e gestione del paziente con artropatia 
psoriasica. 

RAZIONALE

14:00 Introduzione e presentazione degli obiettivi 
 formativi - A. Castelli

SESSIONE I 
Moderatore: A. Castelli

14:15 Artropatia psoriasica: 
 le manifestazioni articolari e peri - articolari
 D. Vassalli

14:30 L’esame ecografico nelle artropatie: 
 indicazioni e limiti - D. Vassalli

14:45 Discussione 

PROGRAMMA

Antonio Castelli,  Arezzo
Donato Vassalli, Siena

FACULTY

SESSIONE II 
Moderatore: A. Castelli

15:00 Utilità dell’esame ecografico nella diagnosi 
 precoce dell’artropatia psoriasica - D. Vassalli

15:20 Monitoraggio clinico - ecografico dell’artropatia 
 psoriasica - D. Vassalli

15:40 Discussione 

16:00 Conclusioni - A. Castelli 
 Verifica di apprendimento ECM con questionario


