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Profilo Professionale: 
MEDICO ESPERTO IN ESECUZIONE E DIAGNOSI 
DELL’ULTRASONOGRAFIA DERMATOLOGICA VOLTA 
ALL’INDIVIDUAZIONE E ALLA DEFINIZIONE 
DELL’IDROSADENITE SUPPURATIVA (HS) 
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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Scopo di questa procedura è descrivere tutte le attività, le responsabilità, i controlli e le verifiche connesse alla 
certificazione della “Figura Professionale del Medico Esperto in esecuzione e diagnosi dell’ultrasonografia 
dermatologica volta all’individuazione e alla definizione dell’Idrosadenite suppurativa (HS) creato in 
conformità alla norma UNI EN ISO 17024. 

La presente procedura si applica alle attività di certificazione delle professioni per lo schema ”Medico Esperto in 
esecuzione e diagnosi dell’ultrasonografia dermatologica volta all’individuazione e alla definizione 
dell’Idrosadenite suppurativa (HS)”e ne definisce, in maniera completa e dettagliata, i requisiti, il processo di 
certificazione, il rilascio della certificazione, le modalità di iscrizione al registro dei professionisti certificati, le modalità 
e le prassi per il mantenimento/rinnovo della certificazione con le relative tariffe; la procedura dettagliata, inoltre, i 
possibili provvedimenti disciplinari e le conseguenti sanzioni, le modalità di comunicazione dei ricorsi e dei reclami 
da parte degli aventi diritto e la procedura per il loro trattamento da parte degli organi deputati.  

In particolare, lo Schema definisce univocamente: 

❖ Descrizione del profilo professionale 

❖ Elenco delle evidenze che il candidato deve produrre a soddisfazione dei requisiti 

❖ Requisiti di Istruzione, Conoscenza, Competenza ed esperienza professionale  

❖ Codice Deontologico  

❖ Modalità per lo svolgimento dell’esame di certificazione (composizione della commissione, criteri di 
valutazione, tipo, durata e svolgimento delle prove) 

❖ Requisiti e modalità per il mantenimento della certificazione  

❖ Requisiti e modalità per il rinnovo della certificazione 

❖ Modalità di sospensione e revoca della certificazione 

❖ Le modalità di comunicazione dei ricorsi e dei reclami da parte degli aventi diritto e la procedura per il loro 
trattamento da parte degli organi deputati. 

 

2 PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO  

Medico Esperto in esecuzione e diagnosi dell’ultrasonografia dermatologica volta 
all’individuazione e alla definizione dell’Idrosadenite suppurativa (HS) 
 

2.1 Descrizione sintetica del profilo  

L’idrosadenite suppurativa (HS) è una patologia infiammatoria cronica che coinvolge inizialmente il follicolo pilifero e 
successivamente le ghiandole apocrine. Le manifestazioni cliniche tipiche della patologia sono noduli ricorrenti, 
ascessi e fistole localizzati nelle aree cutanee ricche di ghiandole sudoripare apocrine (regione ascellare, inguinale, 
infra e intermammaria, perineale, perianale); la valutazione della gravità della patologia si basa sulla stadiazione 
secondo Hurley e prevede tre differenti livelli di gravità in rapporto alla tipologia e alla sede delle lesioni. La 
valutazione delle lesioni è affidata al giudizio clinico del medico e alla percezione del paziente, in assenza di un 
metodo standardizzato che permette un’analisi oggettiva delle manifestazioni. 
 
Un aumento della sensibilità e della specificità diagnostiche si ottiene con l’utilizzazione di metodiche di imaging per 
mezzo delle quali è possibile riconoscere alterazioni anatomiche, non apprezzabili con il semplice esame clinico, che 
risultano utili alla comprensione dei meccanismi fisiopatologici della patologia e che permettano di apportare 
indispensabili elementi per la definizione della malattia in senso di gravità, evolutività e impegno terapeutico. 
 
L’ecografia fornisce vantaggi significativi in termini di costi, ripetibilità dell’esame, basso o nullo rischio per i pazienti. 
 
Nello studio delle patologie cutanee la ecografia è metodica consolidata sia nei confronti delle neoplasie che delle 
patologie infiammatorie così che nei pazienti affetti da HS può diventare uno strumento di particolare utilità 
nell’approccio diagnostico, nella stadiazione, nel monitoraggio e nella scelta della strategia terapeutica ottimale. 
 
Lo speculare binomio insegnare – imparare viene superato e compreso nel concetto di competenza, che riassume 
la filosofia necessaria ad un apprendimento adeguato alle esigenze del professionista della sanità. Il paziente è il 
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primo beneficiario della competenza perché è lui che ne gode i vantaggi in termini di miglioramento della salute. 
Ottenere la competenza è compito del discente, fornirla è compito del sistema cui il discente si rivolge. 
 

3 PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 

FASE DEL PROCESSO DESCRIZIONE 

Domanda di certificazione 

Per candidarsi all’esame di certificazione è necessario 
dimostrare di possedere tutti i pre-requisiti di accesso 
definiti nel documento UNI/PdR 64.3:2019, punto §§ 
4.4.1. 

A tal fine occorre compilare la Domanda di 
certificazione (M_011), scaricabile dal sito ed inviare 
tutte le evidenze documentali a supporto per dimostrare 
il possesso dei requisiti.  

Analisi Requisiti 

I requisiti di accesso sono di carattere: 

Formale 

Laureati in Medicina e Chirurgia in possesso di 
almeno una delle seguenti specializzazioni oppure di 
esserne specializzandi: 

− Dermatologia e Venereologia, 
− Radiodiagnostica, 
− Reumatologia, 
− Medicina interna, 
− Allergologia e Immunologia Clinica, 
− Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, 
− Radioterapia. 
 

Non Formale 

Partecipazione ad un percorso formativo di almeno 23 
ore (di cui almeno 8 ore di insegnamento teorico di 
tipo interattivo, almeno 5 ore di esercitazioni pratiche 
mediante l’utilizzo di sistemi integrati e di tecniche 
didattiche della medicina di simulazione e di almeno 
10 ore per la registrazione su software integrato di 
tracciamento di 30 acquisizioni di immagini 
ecografiche/cliniche su 10 pazienti. 

Il percorso deve trattare i seguenti argomenti: 

− elementi di fisica degli ultrasuoni e tecnica di 
esecuzione dell’esame, 

− caratteristiche ecografiche delle strutture 
anatomiche della cute, 

− indicazioni alla ecografia in dermatologia, 

− neoplasia maligna, neoplasia benigna, 

− malattie infiammatorie cutanee, 

− caratteristiche ecografiche del linfonodo normale e 
patologico, 

− caratteristiche della refertazione. 

La formazione può essere effettuata anche a distanza 
e deve essere sempre tracciabile e documentabile. 
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FASE DEL PROCESSO DESCRIZIONE 

Informale 

Raccolta documentata in un periodo di almeno 3 mesi, 
di dati–paziente e di immagini o filmati. In particolare, 
viene richiesto l’inserimento di immagini e aspetti 
clinici, secondo il seguente schema: 

30 acquisizioni su 10 pazienti: 

- di cui almeno 10 devono essere corredate con eco-
color doppler 

- tre diversi tipi di lesioni analizzate: 
ascesso/fistola/pseudocisti/tombstone/pustola/esito 
cicatriziale, 

- almeno due sedi anatomiche differenti analizzate (ad 
esempio: ascelle/inguine/glutei/regione sovra-pubica, 
mammaria, perianale, ecc.), 

- almeno due lesioni con follow-up terapeutico (terapia 
topica o sistemica). 

 

Le attività seminariali, pratiche, “sul campo” o di 
verifica, devono essere tracciate e devono essere 
sempre rintracciabili. 

La congruità dell’inserimento viene giudicato e 
controllato dal Comitato Scientifico del percorso 
oppure ottenere 30 acquisizioni su 10 pazienti con le 
medesime caratteristiche tramite un software di 
tracciamento. 

 

Tutta la documentazione presentata dal candidato 
viene analizzata dal personale preposto di SA 
Certification che ne verifica la congruità rispetto ai 
requisiti richiesti. 

Se il candidato risponde ai requisiti richiesti, SA 
Certification comunicherà l’ammissione all’esame. 

 

ESAME 

L’esame verrà condotto secondo lo schema di 
certificazione relativo alla professione in oggetto, sono 
previste tre prove: scritta, pratica e orale. L’esame è 
condotto da esaminatori, qualificati da SA Certification, 
che giudicheranno nel rispetto delle regole di 
indipendenza, obiettività e imparzialità secondo le 
regole e le procedure del sistema di gestione di SA 
Certification accreditato da Accredia, secondo la ISO 
17024. 

Delibera della certificazione 
A seguito del positivo superamento dell’esame e della 
delibera da parte del comitato, viene emesso il 
certificato che ha validità sia a livello nazionale che 
internazionale. Emissione certificato 
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FASE DEL PROCESSO DESCRIZIONE 

Inserimento registro Ente di certificazione ed 
Ente di accreditamento (ACCREDIA) 

In seguito all’emissione del certificato il nominativo del 
candidato verrà inserito nel Registro dei Professionisti 
Certificati visibile sul sito di Accredia e nel registro 
presente sul sito di SA Certification. 

Durata 
Il certificato è soggetto ad un mantenimento annuale e 
a un rinnovo ogni 5 anni. 

 


