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Cari colleghi,

la crisi legata alla pandemia da virus Covid 19 ha coinvolto tutti i settori 
della società. Anche la formazione, di tutti i gradi e livelli ne ha 
inevitabilmente risentito. Tutti noi abbiamo dovuto rallentare e qualche 
volta arrestare le attività formative. Da questo momento di grave 
difficoltà sono però nate nuove opportunità grazie alle possibilità di 
formazione a distanza rese disponibili dalle tecnologie informatiche.

PKG ha disegnato e sviluppato una piattaforma di digital learning con 
lo scopo di garantire lo stesso livello di interazione, partecipazione e 
valutazione dei congressi residenziali. Questo nuovo progetto nasce 
proprio dallʼesperienza positiva del precedente ”Back to the Future” 
del quale ne conserva alcune caratteristiche mentre ne rinnova altre per 
meglio adattarlo alle sfide attuali in tema di terapia antiretrovirale.

Alla luce delle argomentazioni di grande interesse contenute nel 
programma scientifico e del successo delle edizioni precedenti, è quindi 
con enorme piacere che vi invito al corso on-line dal titolo”The Art of
Remodelling: Remodelling ART Therapies”.

Il percorso formativo sarà costituito da 2 parti:
un corso FAD E- learning durante il quale eseguirete 8 casi clinici:
il focus di ogni esercitazione sarà quello di gestire un paziente virtuale 
ed esprimere le vostre opinioni su un determinato set di domande; 2 
sessioni di web conference durante le quali i relatori commenteranno i 
risultati dei casi clinici scaturiti dalle esercitazioni eseguite durante la 
fad; ovviamente anche voi potrete interagire condividere I vostri 
feedback, dubbi o domande.

Il valore di questo tipo di formazione è duplice: da una parte 
permette a noi relatori di cimentarci nella preparazione di un 
nuovo tipo di lezione e condividerla con voi colleghi che la 
sperimenterete direttamente e dall’altra garantisce lo scambio di 
contributi da parte di tutti i partecipanti al corso così da 
consolidare o offrire key messages efficaci.

Dalle ceneri di una crisi globale, quindi, ci sono nuove opportunità di 
formazione che nascono.

Antonio Di Biagio
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Il progetto ECM è costituito da 2 percorsi formativi separati ma strettamente connessi:

• Dal 20 giugno al 30 giugno 2020 – CORSO FAD
I partecipanti eseguiranno le esercitazioni interattive di 8 casi clinici sulla piattaforma FAD e 
gestiranno un paziente virtuale esprimendo le proprie opinioni su un determinato set di 
domande.
La partecipazione prevede lʼassegnazione di 5 crediti ECM.
 
• 8 e 9 luglio 2020 – CORSO FAD WEB CONFERENCE
Durante le 2 Web Conference i relatori commenteranno i risultati delle esecitazioni sui casi 
clinici eseguiti durante il corso fad; i partecipanti, a loro volta, potranno interagire sia con i 
relatori che con il moderatore con commenti, feedback o domande.
La partecipazione prevede lʼassegnazione di 7,5 crediti ECM.
 
Per entrambi i percorsi formativi, lʼottenimento dei crediti è subordinato alla fruizione di tutto il percorso formativo, 
alla compilazione dei questionari di verifica di apprendimento e della scheda di valutazione della qualità. 
Lʼassegnazione dei crediti avverrà previa verifica dellʼapprendimento certificata con almeno il 75% delle risposte 
esatte.

SAVE THE DATE



Dott.ssa Teresa Bini  – Milano

Prof. Stefano Bonora  – Torino

Prof. Antonio Di Biagio  – Genova

Dott. Franco Maggiolo  – Bergamo

Dott.ssa Silvia Nozza - Milano

Dott. Giancarlo Orofino – Torino

Prof. Stefano Rusconi – Milano

Dott.ssa Lucia Taramasso – Genova
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MODALITA’ DI REGISTRAZIONE E ACCESSO

PER EFFETTUARE LʼACCESSO ALLA PIATTAFORMA SARAʼ SUFFICIENTE:

•Registrarsi al sito www.pkg-education.com cliccando su “AREA RISERVATA”

•Inserire i dati obbligatori: riceverete una mail per confermare e attivare lʼutenza e in seguito una mail
con le proprie credenziali di accesso.

•Accedere alla propria area riservata tramite e-mail e password ricevuta al momento della registrazione.

•Accedere allʼelenco dei percorsi FAD attivi, cliccando “I corsi FAD”

•Cliccare sul titolo del corso FAD

•Cliccare su “RICHIEDI ISCRIZIONE PER QUESTA FAD” posto in basso.

•Cliccando infine sul bottone “Conferma lʼiscrizione per questa fad” si procederà con la richiesta di iscrizione.

RAZIONALE

Negli ultimi 35 anni la terapia antiretrovirale ha compiuto enormi progressi tanto che lʼinfezione da 
HIV è oggi possibile cronicizzarla. La regione europea dellʼOMS è vicina al raggiungimento del 
terzo target UNAIDS, ovvero che il 90% dei pazienti in terapia arrivi ad una soppressione della 
carica virale.

Con lʼobiettivo di raggiungere il massimo risultato per tutti i pazienti e mantenerlo il più a lungo 
possibile, si rende spesso necessario rimodellare i regimi terapeutici sulle intervenute esigenze dei 
pazienti quali lʼinvecchiamento, le comorbosità ed i trattamenti concomitanti (soprattutto, ma non 
esclusivamente, nellʼanziano), la compliance. Tutti fattori coerenti con la crescente richiesta dei 
pazienti di vedere migliorata la loro qualità della vita.

In un panorama così variegato, lʼintroduzione di nuovi regimi terapeutici e/o di schemi terapeutici
antiretrovirali, deve rispondere in modo efficace a queste esigenze di rimodellamento terapeutico.
Lʼobiettivo del progetto è quello di sperimentare la gestione clinica di alcuni profili di pazienti 
complessi, utilizzando una modalità interattiva di analisi e dibattito, con lo scopo di discutere 
sullʼopportunità del rimodellamento terapeutico per ciascuna tipologia di paziente.
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programma

Introduzione alla FAD e presentazione degli obiettivi
formativi
A. Di Biagio

Lezione 1: Caso clinico 1 e Key messages
S. Rusconi

Lezione 2: Caso clinico 2 e Key messages
G. Orofino

Lezione 3: Caso clinico 3 e Key messages
S. Nozza

Lezione 4: Caso clinico 4 e Key messages
F. Maggiolo

Lezione 5: Caso clinico 5 e Key messages
T. Bini

Lezione 6: Caso clinico 6 e Key messages
S. Bonora

Lezione 7: Caso clinico 7 e Key messages
L. Taramasso

Lezione 8: Caso clinico 8 e Key messages
A. Di Biagio

Conclusioni e Take home messages
A. Di Biagio

I CAPITOLO: SESSIONE INTERATTIVA DI CASI CLINICI



Il corso è gratuito a numero chiuso.
La richiesta di iscrizione sarà verificata e verrà confermata tramite mail.

Per la fruizione del corso FAD basta disporre di un PC con un browser per la navigazione in internet
e di un collegamento a internet. Non ci sono limitazioni per quanto riguarda hardware, sistema
operativo, browser o velocità o tipo di linea utilizzata per il collegamento a internet.
Per qualsiasi problema, dubbio o chiarimento durante la registrazione e lʼaccesso alla piattaforma
FAD lʼHelpdesk PKG srl è a disposizione via mail allʼindirizzo info@pkg-education.com o tramite
telefono al numero 055.411625: Lʼhelpdesk risponderà entro le 24 ore successive alla richiesta o
nella giornata immediatamente successiva al weekend o ai giorni festivi.

ACCREDITAMENTO ECM
La partecipazione prevede lʼassegnazione di 5 crediti ECM.
Lʼottenimento dei crediti formativi è subordinato alla fruizione di tutto il percorso formativo, alla
compilazione dei questionari di verifica di apprendimento e della scheda di valutazione della
qualità. Lʼassegnazione dei crediti avverrà previa verifica dellʼapprendimento certificata con
almeno il 75% delle risposte esatte.
Il corso ECM è accreditato per Medici Chirurghi specializzati in Allergologia e Immunologia Clinica,
Malattie Infettive e Microbiologia e Virologia per un massimo di 24 partecipanti.

Provider n. 106 – Provider con Accreditamento Standard
PKG srl è accreditata dalla Commissione Nazionale ECM
a fornire programmi di formazione continua in medicina.

PKG srl si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità
e la correttezza etica di questa attività ECM

Provider ECM 

PKG srl - Via Giovanni del Pian dei Carpini 96/7 50127 - Firenze
Tel. 055.411625 - Fax 055.4224290

www.pkg-education.com - info@pkg-education.com

Con il contributo non condizionante di



Per partecipare sarà sufficiente accedere alla propria area e richiedere 
l’iscrizione alla web-conference nei giorni prestabiliti dal programma.

Per consentire il corretto svolgimento dei lavori nei tempi stabiliti vi chiediamo 
la cortesia di essere puntuali e collegarvi al sito nelle giornate dell’8 e 9 luglio 
alle ore 14.30.

RAZIONALE

Negli ultimi 35 anni la terapia antiretrovirale ha compiuto enormi progressi tanto che 
lʼinfezione da HIV è oggi possibile cronicizzarla. La regione europea dellʼOMS è 
vicina al raggiungimento del terzo target UNAIDS, ovvero che il 90% dei pazienti in 
terapia arrivi ad una soppressione della carica virale.

Con lʼobiettivo di raggiungere il massimo risultato per tutti i pazienti e mantenerlo il più 
a lungo possibile, si rende spesso necessario rimodellare i regimi terapeutici sulle 
intervenute esigenze dei pazienti quali lʼinvecchiamento, le comorbosità ed i 
trattamenti concomitanti (soprattutto, ma non esclusivamente, nellʼanziano), la 
compliance. Tutti fattori coerenti con la crescente richiesta dei pazienti di vedere 
migliorata la loro qualità della vita.

In un panorama così variegato, lʼintroduzione di nuovi regimi terapeutici e/o di schemi 
terapeutici
antiretrovirali, deve rispondere in modo efficace a queste esigenze di rimodellamento 
terapeutico.
Lʼobiettivo del progetto è quello di sperimentare la gestione clinica di alcuni profili di 
pazienti complessi, utilizzando una modalità interattiva di analisi e dibattito, con lo 
scopo di discutere sullʼopportunità del rimodellamento terapeutico per ciascuna 
tipologia di paziente.
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programma
WEB CONFERENCE

14.30 – 14.45 Introduzione alla web-conference e presentazione dellʼaula interattiva
A.  Di Biagio

14:45 – 15.15 Lezione 1: Feedback e Discussione Caso clinico 1
S. Rusconi

15.15 – 15.45 Lezione 2: Feedback e Discussione Caso clinico 2
G. Orofino

15.45 – 16.15 Lezione 3: Feedback e Discussione Caso clinico 3
S. Nozza

16.15 – 16.45 Lezione 4: Feedback e Discussione Caso clinico 4
F. Maggiolo

16.45 – 17.00 Conclusioni e Take home messages
A.  Di Biagio

AULA INTERATTIVA - Discussione di 4 casi clinici
MODERA A. Di Biagio

8 
lu

gl
io

14.30 – 14.45 Introduzione alla web-conference e presentazione dellʼaula interattiva
A.  Di Biagio

14:45 – 15.15 Lezione 5: Feedback e Discussione Caso clinico 5
T. Bini

15.15 – 15.45 Lezione 6: Feedback e Discussione Caso clinico 6
S. Bonora

15.45 – 16.15 Lezione 7: Feedback e Discussione Caso clinico 7
L. Taramasso

16.15 – 16.45 Lezione 8: Feedback e Discussione Caso clinico 8
A.  Di Biagio

16.45 – 17.00 Conclusioni e Take home messages
A.  Di Biagio

AULA INTERATTIVA - Discussione di 4 casi clinici
MODERA A. Di Biagio

9 
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Il corso è gratuito a numero chiuso.
La richiesta di iscrizione sarà verificata e verrà confermata tramite mail.

Per la fruizione del corso FAD basta disporre di un PC con un browser per la navigazione in internet
e di un collegamento a internet. Non ci sono limitazioni per quanto riguarda hardware, sistema
operativo, browser o velocità o tipo di linea utilizzata per il collegamento a internet.
Per qualsiasi problema, dubbio o chiarimento durante la registrazione e lʼaccesso alla piattaforma
FAD lʼHelpdesk PKG srl è a disposizione via mail allʼindirizzo info@pkg-education.com o tramite
telefono al numero 055.411625: Lʼhelpdesk risponderà entro le 24 ore successive alla richiesta o
nella giornata immediatamente successiva al weekend o ai giorni festivi.

ACCREDITAMENTO ECM
La partecipazione prevede lʼassegnazione di 7,5 crediti ECM.
Lʼottenimento dei crediti formativi è subordinato alla fruizione di tutto il percorso formativo, alla
compilazione dei questionari di verifica di apprendimento e della scheda di valutazione della
qualità. Lʼassegnazione dei crediti avverrà previa verifica dellʼapprendimento certificata con
almeno il 75% delle risposte esatte.
Il corso ECM è accreditato per Medici Chirurghi specializzati in Allergologia e Immunologia Clinica,
Malattie Infettive e Microbiologia e Virologia per un massimo di 24 partecipanti.

Provider n. 106 – Provider con Accreditamento Standard
PKG srl è accreditata dalla Commissione Nazionale ECM
a fornire programmi di formazione continua in medicina.

PKG srl si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità
e la correttezza etica di questa attività ECM

Provider ECM 

PKG srl - Via Giovanni del Pian dei Carpini 96/7 50127 - Firenze
Tel. 055.411625 - Fax 055.4224290

www.pkg-education.com - info@pkg-education.com

Con il contributo non condizionante di


