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ACCREDITAMENTO ECM
La Società Provider Everywhere s.r.l. sulla base delle normative vigenti ha 

assegnato all’evento n. 6,9 crediti formativi ECM per 30  Medici Chirurghi.

PROCEDURE DI ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO AI FINI ECM
Ogni partecipante potrà conseguire i crediti formativi ECM assegnati 

all’Evento, rispettando i seguenti requisiti: 

• compilazione del questionario di apprendimento rispondendo 

correttamente ad almeno il 75% delle domande; 

• compilazione della scheda anagrafica partecipante e della scheda di 

valutazione/gradimento dell’Evento; 

• partecipazione al 90% dell’intera attività formativa (verifica tramite firma 

di frequenza in entrata e in uscita). 

Il mancato rispetto dei suindicati requisiti non darà diritto a ricevere i crediti 

formativi ECM ma soltanto l’attestato di partecipazione che verrà rilasciato 

al termine dei lavori. 

L’attestato ECM verrà spedito a tutti i partecipanti che ne avranno diritto 

dopo il termine dell’Evento all’indirizzo riportato sulla scheda anagrafica 

partecipante. 

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Prof. Maurizio Rossini
Direttore Scuola di Specializzazione in Reumatologia

Università degli Studi di Verona

Direttore f.f. U.O.C. Reumatologia  - A.O.U.I. Verona 

Dott. Luca Idolazzi 
Università degli Studi di Verona 

U.O.C. Reumatologia - A.O.U.I. Verona

Con il supporto 
non condizionante di:

Sala Meeting Everywhere

Piazza Cittadella 3 - Verona

LA GESTIONE 
INTEGRATA 

DELL’ARTRITE 
   PSORIASICA

29 marzo 2018

COME RAGGIUNGERE 
LA SEDE DEL CORSO:

Piazza Cittadella 3 - Verona

In auto: dal casello di Verona Sud seguire le indicazioni 
per il centro; proseguire sempre dritto per Viale delle Nazioni, 
Viale del Lavoro e Viale Piave fino a passare sotto il ponte della 
ferrovia; al semaforo adiacente Porta Nuova proseguire sempre 
dritto tenendo il monumento sulla sinistra; al secondo semaforo 
di Corso Porta Nuova svoltare a destra ed imboccare la rampa 
del parcheggio Cittadella (a pagamento: per info e tariffe 
www.apcoa.it/parking-in/verona/cittadella.html) sita al centro 
della carreggiata; l’ingresso della sede congressuale è sulla 
destra dell’uscita pedonale del parcheggio.

In treno: la stazione di Verona Porta Nuova dista 2 Km. 
dalla sede congressuale.
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L’Artrite Psoriasica rappresenta una importante 
sfida medica e i recenti progressi nel campo 
diagnostico e farmacologico permettono una 
diagnosi sempre più precoce e con risultati del 
tutto impensabili fino a pochi anni fa. Il fatto che 
spesso le stesse terapie possano essere utilizza-
te per le manifestazioni dermatologiche o 
reumatologiche dimostra come tra quest’ultime 
vi sia uno stretto legame di natura fisiopatologi-
ca e clinica. Inoltre spesso i pazienti hanno 
quadri clinici che tendono a sconfinare nei diver-
si  ambiti specialistici al punto da essere auspica-
bile una co-gestione clinica e terapeutica. 
Nell’interesse del paziente è opportuno quindi 
che i diversi specialisti possano adottare strate-
gie diagnostiche e di cura complementari, 
evitando possibili sovrapposizioni o peggio con-
trapposizioni. L’obiettivo di questo Corso è 
quello di permettere a ogni figura specialistica, 
dermatologo e reumatologo, di condividere le 
nozioni di base per poter così creare i presuppo-
sti di una gestione integrata. Nel Corso si farà 
particolare attenzione ai sintomi sentinella delle 
varie espressioni cliniche al fine di fornire a 
ciascun professionista le competenze per identi-
ficare quando nel paziente vi siano i presupposti 
per una co-gestione specialistica. 

RELATORI E MODERATORI 
Dott. Konstantinos Botsios – PADOVA
Prof. Salvatore De Vita – UDINE
Prof. Andrea Doria – PADOVA
Dott. Enzo Errichetti – UDINE
Prof. Paolo Gisondi – VERONA
Dott. Luca Idolazzi – VERONA
Dott. Stefano Piaserico – PADOVA
Prof. Maurizio Rossini – VERONA
Dott. Alen Zabotti – UDINE

PROGRAMMA
09.00 
Saluto e introduzione alla giornata 
(M. Rossini)

09.20 
Suddivisione in gruppi 
(Tutor: E. Errichetti/A. Zabotti, P. Gisondi/L. Idolazzi, 
 S. Piaserico/K. Botsios)

09.30 – 10.15 

GRUPPO 1 
Caso clinico interattivo 1: "non sono solo macchie rosse" – 
diagnosi e diagnosi differenziale 
(Tutor: S. Piaserico/K. Botsios)

GRUPPO 2 
Caso clinico interattivo 2: "una terapia problematica" – 
scelta terapeutica
(Tutor: E. Errichetti/A. Zabotti)

GRUPPO 3 
Caso clinico interattivo 3: "questa non me l'aspettavo" – 
presenza di comorbidities e loro gestione
(Tutor: P. Gisondi/L. Idolazzi)

10.15 – 11.00 

GRUPPO 1 
Caso clinico interattivo 2: "una terapia problematica" – 
scelta terapeutica
(Tutor: E. Errichetti/A. Zabotti)

GRUPPO 2 
Caso clinico interattivo 3: "questa non me l'aspettavo" – 
presenza di comorbidities e loro gestione
(Tutor: P. Gisondi/L. Idolazzi)

GRUPPO 3 
Caso clinico interattivo 1: "non sono solo macchie rosse" – 
diagnosi e diagnosi differenziale
(Tutor: S. Piaserico/K. Botsios)

11.00 – 11.15  
Coffee Break

11.15 – 12.00

GRUPPO 1 
Caso clinico interattivo 3: "questa non me l'aspettavo" – 
presenza di comorbidities e loro gestione
(Tutor: P. Gisondi/L. Idolazzi)

GRUPPO 2 
Caso clinico interattivo 1: "non sono solo macchie rosse" – 
diagnosi e diagnosi differenziale
(Tutor: S. Piaserico/K. Botsios)

GRUPPO 3 
Caso clinico interattivo 2: "una terapia problematica" – 
scelta terapeutica
(Tutor: E. Errichetti/A. Zabotti)

12.00 – 13.00  
Discussione casi 
(Tutor: E. Errichetti/A. Zabotti, P. Gisondi/L. Idolazzi, 
 S. Piaserico/K. Botsios)

13.00 – 13.45  
Lunch

13.45 – 14.45 
Meet the experts: i partecipanti al corso presentano casi 
complessi alla faculty (casi derma – reuma – congiunti, 
anche con supporti fotografici, imaging, ecc.) 
(K. Botsios, S. De Vita, A. Doria, E. Errichetti, P. Gisondi, 
L. Idolazzi, S. Piaserico, M. Rossini, A. Zabotti)

14.45 – 15.15
Discussione con i partecipanti dei risultati del sondaggio e su 
come hanno costituito i loro ambulatori congiunti 
(A. Doria, S. De Vita, M. Rossini)

15.15 – 16.15 
“How we did it”: algoritmi e obiettivi di un ambulatorio 
condiviso
(P. Gisondi/L. Idolazzi)

16.15 – 16.30 
Conclusioni

16.30 
Compilazione Questionario ECM




