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ESPERTO NELL’ESECUZIONE E DIAGNOSTICA 
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KNOWLEDGE & COMPETENCE

1 - COS’È LA CERTIFICAZIONE E QUALI I BENEFICI?
La certificazione professionale è un riconoscimento ufficiale, che ha validità a livello 
Europeo ed Internazionale, ottenuto con il superamento di un esame erogato da un ente 
di certificazione accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Il certificato 
consente al Professionista di avere il proprio nominativo inserito in un apposito “Professional 
Database” dedicato all’interno del sito ufficiale dell’ente di certificazione e nella banca 
dati di Accredia, l’unico ente di accreditamento italiano. Il riconoscimento ufficiale della 
certificazione è utilizzabile come titolo in tutti gli aspetti della vita professionale.

2 - COSA SIGNIFICA ESPERTO NELL’ESECUZIONE E DIAGNOSTICA 
DELL’ULTRASONOGRAFIA DERMATOLOGICA VOLTA ALL’INDIVIDUAZIONE E 
ALLA DEFINIZIONE DELL’IDROSADENITE SUPPURATIVA?
Significa aver acquisito le competenze necessarie per svolgere la propria attività secondo un 
iter diagnostico integrato, per affrontarne in modo globale la condizione clinica al fine di un 
adeguato trattamento terapeutico.

3 - IL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso prevede una suddivisione dei tempi dedicati alla didattica pari a: 
 50% insegnamento teorico, anche di tipo interattivo 
 50% insegnamento pratico con dimostrazioni guidate della metodica 
 e con discussione seminariale interattiva.

E’ previsto un assessment test iniziale per valutare le competenze iniziali del discente. 
La formazione si completa con un periodo esperenziale sul campo, successivo alle attività 
residenziali che deve essere validato dal tutor di riferimento.

4 - CHI SI PUÒ ISCRIVERE AL PERCORSO FORMATIVO?
Possono essere ammessi al percorso le figure professionali che possiedono i 
seguenti requisiti:
Laureati in Medicina e Chirurgia in possesso di almeno una delle seguenti Specializzazioni 
oppure Specializzandi in: Allergologia ed Immunologia Clinica, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, 
Dermatologia e Venereologia, Medicina Interna, Radiodiagnostica, Radioterapia, Reumatologia.

5 - SUPERAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo si ritiene concluso con successo se il discente frequenta tutte le 
sessioni d’aula previste, documenta l’esperienza sul campo mediante l’utilizzo di un software 
che ne garantisce la tracciabilità e ottiene la validazione da parte di un tutor di riferimento. 
Ogni partecipante, infatti, deve registrarsi in un apposito portale all’interno del sito 
www.sys-academy.org e dal quel momento ciascuna delle attività seminariali, pratiche, 
“sul campo” o di verifica, viene tracciata ed è sempre rintracciabile La frequentazione ed il 
superamento del percorso formativo sono propedeutiche all’iscrizione all’esame per ottenere il 
certificato professionale individuale di Esperto nell’Esecuzione e Diagnostica dell’Ultrasonografia 
Dermatologica volta all’individuazione e alla definizione dell’Idrosadenite Suppurativa.

6 - QUANTO DURA LA CERTIFICAZIONE?
La certificazione professionale individuale in Esperto nell’Esecuzione e Diagnostica 
dell’Ultrasonografia Dermatologica volta all’individuazione e alla definizione dell’Idrosadenite 
Suppurativa, ottenuta previo superamento dell’esame e della sua successiva delibera ha una 
durata di cinque anni ed è soggetta a mantenimento annuale. Sarà cura dell’organismo di 
certificazione rilasciare il Certificato, effettuare le verifiche del caso ed avvisare il Professionista 
in tempo utile al fine di rinnovare il Certificato stesso, nei modi e nei tempi che verranno 
successivamente stabiliti.



10.30 Registrazione, verifica dei requisiti validi per la partecipazione dei discenti,
 accesso al log-book elettronico

 START UP DEL PERCORSO E BASI CULTURALI

11.00 Sessione Introduttiva
	  Introduzione ai lavori, illustrazione dell’assessment test e sua compilazione
 Analisi e condivisione dei risultati dell’assessment test
 A. Lagi

11.30 Ultrasuoni: principi di tecnica 
 Elementi di fisica degli US e tecnica di esecuzione dell’esame
 F. M. Solivetti

 Caratteristiche ecografiche delle strutture anatomiche della cute 
 F. M. Solivetti

 Indicazioni all’ecografia in dermatologia
 Neoplasia maligna, neoplasia benigna
 Malattie infiammatorie cutanee
 F. M. Solivetti

 Ecografia linfoghiandolare 
 Caratteristiche ecografiche del linfonodo normale e patologico
 F. M. Solivetti

13.30 Colazione di lavoro

14.00 Integrazione fra la clinica e l’ecografia nell’Idrosadenite Suppurativa: 
 Esperienza Multicentrica Italiana
 E. Passoni

14.30 Gli strumenti impiegati per la diagnostica ultrasonografica: 
 Caratteristiche generali e loro utilizzo
 F. M. Solivetti

15.00 Esercitazione sul campo: presentazione di immagini ecografiche aperte 
 alla discussione e al confronto
 E. Passoni 

15.45 Presentazione del percorso di certificazione di competenza professionale
 A. Lagi

16.15 Apprendimento del Software gestionale ACT per il tracciamento delle attività 
 pratiche da svolgere durante il periodo esperenziale sul campo
 A. Lagi

17.15 Conclusioni della giornata e messaggi chiave
 E. Passoni, F. M. Solivetti 

17.30 Termine dei lavori della prima giornata

PROGRAMMASCIENTIFICO
SABATO 1 GIUGNO 2019



10.00 Introduzione al Corso 
 E. Passoni, F. M. Solivetti 

10.15 Flipped Classroom: lavoro di gruppo su bibliografia e articoli 
 su Ultrasonografia in HS
 E. Passoni, F. M. Solivetti 

11.00 Analisi e risultati dell’esperienza sul campo
 Flipped Classroom su casistica personale
 E. Passoni, F. M. Solivetti 

13.15 Discussione interattiva sulle casistiche presentate 
 (metodologie e tecniche di esecuzione applicate)

13.45 Conclusioni
 E. Passoni, F. M. Solivetti

14.00 Compilazione del questionario ECM e verifica dell’apprendimento

14.15 Termine del Corso

SABATO 30 NOVEMBRE 2019
FACULTY

Alfonso Lagi / Firenze

Emanuela Passoni / Milano

Francesco Maria Solivetti / Roma



RESPONSABILE SCIENTIFICO

Francesco Maria Solivetti
Responsabile Radiologia e Diagnostica per Immagini 

Ospitale Dermosifilopatico di Santa Maria e San Gallicano, IFO
Roma

ECM
ID 286 - EVENTO 260786

La società Provider Euromediform srl sulla base delle 
normative ministeriali vigenti ha assegnato all’evento 
n. 13,6 crediti formativi per partecipanti appartenenti 
alla categoria Medico Chirurgo per le seguenti 
discipline: Allergologia ed Immunologia Clinica, 
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Dermatologia e 
Venereologia, Medicina Interna, Radiodiagnostica, 
Radioterapia, Reumatologia.

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato 
alla partecipazione ad almeno il 90% dell’intera durata dei lavori 
ed al superamento della prova di apprendimento. 

OBIETTIVO FORMATIVO 
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle 
procedure dell’evidence-based practice (EBM - EBN - EBP)

COMITATO SCIENTIFICO

Emanuela Passoni
U.O.C. Dermatologia

Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Università degli Studi di Milano

Francesco Maria Solivetti
Responsabile Radiologia e Diagnostica per Immagini 

Ospitale Dermosifilopatico di Santa Maria e San Gallicano, IFO
Roma



SEDE DEL CORSO
Hotel Londra

Via Jacopo da Diacceto, 16/20
50123 Firenze

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Regia Congressi srl

Via A. Cesalpino, 5/b - 50134 Firenze
Tel. 055 795421 - Fax 055 7954280

info@regiacongressi.it - www.regiacongressi.it

con il contributo non condizionante di

ISCRIZIONE AL CORSO
L’iscrizione è gratuita e dà diritto:

- alla cartella congressuale
- aila colazione di lavoro indicata nel programma

- all’attestato di partecipazione

PROVIDER 
Euromediform srl

Via A. Cesalpino, 5/b - 50134 Firenze
Tel. 055 795421 - Fax 055 7954260

info@euromediform.it - www.euromediform.it

Visitate il nostro sito per conoscere i prossimi eventi
www.euromediform.it


