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RAZIONALE FACULTY
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.

Introduzione all’evento formativo
e condivisione degli obiettivi del corso
Elisa Milan

Raccomandazioni per la Medicina Nucleare
ai tempi del COVID-19
Elisa Milan

La scintigrafia miocardica ai tempi del COVID-19:
il punto di vista del cardiologo e l’esperienza
della cardiologia nucleare di Moncalieri
Giovanni Scrima

Discussione – Q&A
Elisa Milan, Giovanni Scrima

Conclusioni e take home messages
Elisa Milan

15.30 – 15.45

15.45 – 16.15

16.15 – 16.45

16.45 – 17.15

17.15 – 17.30
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Dott.ssa Elisa Milan – TREVISO
Dott. Giovanni Scrima - MONCALIERI (TO)

PROGRAMMA



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 
l’accesso alla piattaforma FAD l’Helpdesk PKG srl è a disposizione via mail 
all’indirizzo  info@pkg-education.com o tramite telefono al numero 
055.411625: L’helpdesk risponderà entro le 24 ore successive alla richiesta o 
nella giornata immediatamente successiva al weekend o ai giorni festivi

La partecipazione prevede l’assegnazione di 3 crediti ECM.

L’ottenimento 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. L’assegnazione dei 
crediti avverrà previa verifica dell’apprendimento certificata con almeno il 75% 
delle risposte esatte.

Il corso ECM è accreditato per Medici Chirurghi con specializzazione in Medicina 
Nucleare e  Cardiologia per un massimo di 100 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

Con il contributo non condizionante di 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 patrocinio di

MODALITA’ DI REGISTRAZIONE
ED ACCESSO

ACCREDITAMENTO ECM

PER EFFETTUARE L’ACCESSO ALLA PIATTAFORMA SARA’ SUFFICIENTE:

• Registrarsi al sito www.pkg-education.com cliccando su “AREA RISERVATA”
• Inserire i dati obbligatori: riceverete una mail per confermare e attivare

l’utenza 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 all’elenco 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 l’iscrizione per questa fad”

si procederà con la richiesta di iscrizione.
 
Per consentire il corretto svolgimento dei lavori nei tempi stabiliti vi 
chiediamo la cortesia di essere puntuali nel collegarvi al sito il 24 luglio
alle ore 15:30.


