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IL VALORE 
DELL’ECOGRAFIA ARTICOLARE 

IN ARTRITEREUMATOIDE 
E ARTRITE PSORIASICA

SCHEDA DI ISCRIZIONE L’ecografia negli ultimi anni si è confermata una metodica fonda-
mentale per la diagnosi ed il follow -up dei reumatismi cronici-in-
fiammatori e tra questi in particolare dell’Artrite Reumatoide (AR) 
e dell’Artrite Psoriasica (PsA). Inoltre, le nuove apparecchiature, 
dotate di sonde ad alta frequenza, permettono un’elevata risolu-
zione spaziale e quindi uno studio accurato delle strutture muscolo 
tendinee ed osteoarticolari.

Grazie al continuo sviluppo tecnologico e alla riduzione del costo 
delle apparecchiature, la metodica nel tempo è divenuta sempre 
più accessibile, ma soprattutto più sensibile per la valutazione del-
la flogosi articolare, dell’attività di malattia e della progressione del 
danno articolare.

Un ulteriore apporto è dato dal Power Doppler che evidenzia i flus-
si lenti, e quindi rileva la neoangiogenesi e la perfusione di natura 
infiammatoria della membrana sinoviale e dei tessuti molli, anche 
nelle sedi clinicamente silenti. 
Risulta evidente l’importanza, peraltro ampiamente dimostrata da 
numerosi lavori scientifici, di questo aspetto nella valutazione quo-
tidiana dell’attività di malattia.

Si deduce quindi che la tecnica ecografica è una metodica di estre-
ma importanza nella gestione del paziente con AR e con PsA sia 
nella fase diagnostica che in quella di follow-up.

L’evento è stato accreditato presso l’Agenzia Nazio-
nale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S.) per 
la Figura Professionale di Medico Chirurgo (Discipline: 
Allergologia e Immunologia Clinica; Medicina generale 
(medici di famiglia); Medicina Interna; Radiodiagnosti-
ca; Reumatologia) e di Infermiere (Disciplina: Infermiere). 
Provider: Devital Srl (171) - ID evento ECM: 276766  Ed. 1
N. Crediti formativi assegnati: 20,5 
Obiettivo Formativo Nazionale: N. 18. Contenuti tecnico-pro-
fessionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna profes-
sione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecia-
listica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è necessaria la presenza 
effettiva al 90% della durata dei lavori, alla corrispondenza tra la pro-
fessione del partecipante e quella a cui l’evento è destinato, almeno il 
75% delle risposte corrette al questionario di valutazione dell’apprendi-
mento e la compilazione della scheda sulla qualità percepita.
Tutta la documentazione ECM dovrà essere riconsegnata compilata e 
firmata al personale in loco al termine dei lavori.

L’iscrizione, a titolo gratuito, è aperta ai primi 5 iscritti.
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Si prega di inviare la presente scheda, 
debitamente compilata in stampatello a:

DEVITAL Srl
Via F. Turati, 7 – 20121 Milano
Fax 02 485 13 353
e-mail: monica.scelzo@devital.it

entro il 28 novembre 2019

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Giuseppa Pagano Mariano, Reggio Calabria Sebastiano Tropea, Acireale (CT)



09.45 – 10.00 Registrazione partecipanti

10.00 – 10.15 Introduzione e obiettivi del corso
  Maurizio Caminiti, Giuseppa Pagano Mariano

10.15 – 10.45 Treat to Target e Comprehensive Disease Control in Artrite Reumatoide: 
  - L’importanza di inibire il danno articolare in Artrite Reumatoide
  - Il ruolo dell’ecografia nel paziente AR a rischio di progressione “silente”
  - Interpretazione degli scoring system in scala di grigio e colore
  Sebastiano Tropea

10.45 – 11.15 Treat to Target monitoraggio della terapia: raccomandazione nr. 8 e 9
  Sebastiano Tropea

11.15 – 11.30 Coffee break

11.30 – 13.00 Dimostrazioni pratiche con ecografo: come individuare la flogosi 
  nei pazienti in remissione clinica con Artrite Reumatoide
  Sebastiano Tropea

13.00 – 13.30 Lunch

13.30 – 16.30 Dimostrazioni pratiche con ecografo
  Sebastiano Tropea
  
16.30 – 16.45 Conclusioni
  Maurizio Caminiti, Giuseppa Pagano Mariano, Sebastiano Tropea

08.45 – 09.00 Registrazione partecipanti

09.00 – 09.20 Il controllo della malattia in Artrite Psoriasica: dalla clinimetria all’ecografia
  Sebastiano Tropea

09.20 – 09.40  Il ruolo dell’ecografia nell’Artrite Psoriasica: quali siti indagare
  Sebastiano Tropea
    
09.40 – 11.00 Dimostrazioni pratiche con ecografo: 
  può esserci flogosi nei pazienti con attività di malattia controllata?
  Sebastiano Tropea

11.00 – 11.15 Coffee break

11.15 – 13.15 Dimostrazioni pratiche con ecografo:
  può esserci flogosi nei pazienti con attività di malattia controllata?
  Sebastiano Tropea
  
13.15 – 13.45 Lunch

13.45 – 16.15 Dimostrazioni pratiche con ecografo
  Sebastiano Tropea
  
16.15 – 16.30 Take home message e verifica di apprendimento
  Maurizio Caminiti, Giuseppa Pagano Mariano, Sebastiano Tropea

5 DICEMBRE 2019 6 DICEMBRE 2019 Dati personali 
 
Cognome :  

Nome : 

Indirizzo : 

CAP :                              Città :                                        Provincia :                               
     
Tel :                                                 Cellulare :    

E-mail :                                             

 

Dati Lavorativi

Ente di appartenenza :

Indirizzo : 

CAP :                              Città :                                       Provincia :                     

Iscrizione all’albo N° :

Figura professionale accreditata : 

REGGIO CALABRIA, 5-6 dicembre 2019

In accordo con quanto indicato nel Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) forniamo le seguenti informazioni sul 
trattamento dei dati:
FINALITÀ 1 DEL TRATTAMENTO E TEMPO DI CON-
SERVAZIONE DEI DATI

Con riferimento ai dati raccolti gli stessi verranno utilizzati 
in esecuzione degli obblighi previsti per le procedure di re-
gistrazione e accreditamento per dare riscontro alle richie-
ste degli interessati, e per gli obblighi di legge.
Il Titolare conserverà la banca dati per il tempo necessario 
alla gestione delle attività connesse al trattamento dei dati.

Data_______________

      

Firma ________________________________

Potrà esercitare i propri diritti direttamente e gratuitamente 
contattando il seguente indirizzo email privacy@devital.it 
indicando nell’oggetto “ESERCIZIO DEL DIRITTO IN MA-
TERIA DI DATI PERSONALI” specificando quale diritto ri-
chieda o per comunicazione scritta all’indirizzo del Titolare.

SCHEDA DI 
ISCRIZIONE

      Medico Chirurgo                           Infermiere
si prega di indicare la propria disciplina tra quelle accreditate

      Allergologia e Immunologia Clinica                  Medicina generale

      Medicina Interna            Radiodiagnostica                Reumatologia      

      Infermiere         


