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Percorso di Formazione A Distanza:
“La scintigrafia miocardica ai tempi del COVID-19”
N° ECM: 106 –297112
SEDE PIATTAFORMA FAD: UFFICI PKG srl: Firenze, via Giovanni del Pian dei Carpini 96/7 - 50127
INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SUL PROGRAMMA FORMATIVO
RAZIONALE
La pandemia da coronavirus ha comportato una profonda riorganizzazione delle attività che
vengono svolte nelle Unità Operative di Medicina Nucleare comprese quelle legate alla
programmazione delle indagini di Cardiologia Nucleare.
La diffusione del virus, soprattutto nella sua fase più critica, ha determinato una limitazione nella
programmazione soprattutto nella direzione di un posticipo di tutte le prestazioni differibili,
limitando le attività alle prestazioni con carattere di assoluta urgenza.
L’avvento di una fase che coincide con il termine del confinamento e della progressiva diminuzione
del numero di pazienti ricoverati per COVID-19 implicherà una nuova programmazione delle
attività nei reparti di Medicina Nucleare ed una progressiva ripresa delle attività.
In quest’ottica diverse Società Scientifiche hanno redatto documenti nei quali vengono suggeriti i
comportamenti, i protocolli e le modalità più sicure per una corretta programmazione ed
un’attività che garantisca sicurezza per i pazienti e per gli operatori sanitari.
Scopo dell’evento formativo è di condividere queste raccomandazioni e quelle esperienze che
hanno mantenuto, nelle fasi più critiche dell’infezione, alti livelli di attività diagnostica di medicina
nucleare in cardiologia.
OBIETTIVI FORMATIVI E COERENZA CON L’OBIETTIVO NAZIONALE
Coerenza con Obiettivo Nazionale N° 2: Linee guida – Protocolli – Procedure
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DESTINATARI
Il percorso formativo è rivolto a Medici Chirurghi con specializzazione in:
•
•

Medicina Nucleare
Cardiologia

DURATA DEL CORSO
Il percorso formativo FAD si svolgerà il 24 luglio 2020.
PROGRAMMA
24 LUGLIO

15.30 – 15.45

RELAZIONE

RELATORE

Introduzione all’evento formativo e condivisione

Elisa Milan

degli obiettivi del corso
15.45 – 16.15

Raccomandazioni per la Medicina Nucleare ai tempi

Elisa Milan

del COVID-19
16.15 – 16.45

La scintigrafia miocardica ai tempi del COVID-19: il

Giovanni Scrima

punto di vista del cardiologo e l’esperienza della
cardiologia nucleare di Moncalieri
16.45 – 17.15

Discussione – Q&A

Elisa Milan
Giovanni Scrima

17.15 – 17.30

Conclusioni e take home messages

Durata complessiva 2 ore

Elisa Milan
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ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
E’ prevista attività di tutoraggio.
Il percorso formativo prevede corsi in diretta su piattaforma multimediale dedicata (aula virtuale,
webinar) - fad sincrona
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Responsabile Scientifico: Dott.ssa Elisa Milan

FACULTY (in ordine alfabetico)
Dr.ssa MILAN

Elisa

Resp.
Scientifico e
Relatrice

Dott. SCRIMA

Giovanni

Relatore

LAUREA: Medicina e Chirurgia
SPECIALIZZAZIONE: Medicina Nucleare e Cardiologia
AFFILIAZIONE: Dirigente Medico, Ospedale Ca’ Foncello Treviso
LAUREA: Medicina e Chirurgia
SPECIALIZZAZIONE: Cardiologia
AFFILIAZIONE: Dirigente Medico, Ospedale Santa Croce Moncalieri

VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Al termine dell’intero percorso i partecipanti dovranno compilare un questionario di
apprendimento finale ai fini dell’erogazione dei crediti ECM.
DATI PROVIDER
Accreditamento Provider: PKG srl con decorrenza dal 15/10/2012 è Provider Standard Nazionale
con numero identificativo 106 dopo aver ottenuto il parere positivo dalla Commissione Nazionale
per la Formazione Continua. Tale accreditamento è valido per un periodo di 4 anni ai sensi
dell’Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano in data 5 novembre 2009 e del suo Regolamento
Applicativo approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data
13/01/2010 e successive modifiche del 19 aprile 2012. PKG s.r.l. è inoltre certificata UNI EN ISO
9001:2015 per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione continua in medicina come
provider ECM (Certificato TUV 50 100 9892).

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Scrima Giovanni
30/09/1966
dirigente medico
ASL TO 5
Staff - Cardiologia

Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Laurea in medicina e chirurgia
- Specializzazione in Cardiologia

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Ottimo livello di gestione delle apparecchiature
tecnologiche relative alla disciplina in oggetto.
- Regolare partecipazione a Congressi e convegni di
aggiornamento cardiologico e in medicina nucleare (media
di 5-6 all'anno. Saltuariamente anche relatore in alcuni
congressi di interesse nazionale.
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