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ULTRAFAST NUCLEAR CARDIOLOGY IMAGING

Nell’ultimo decennio l’innovazione tecnologica ha compiuto salti quantici nella 
diagnostica medica. Nel campo della cardiologia nucleare lo sviluppo di gamma 
camere digitali cardio-dedicate ha modifi cato in maniera sostanziale la logistica 
di laboratorio permettendo un imaging “ultrafast” che garantisce fl ussi lavorativi 
ottimizzati, risparmio economico-sanitario e, non meno importante, miglior 
compliance del paziente nei confronti dell’indagine. I vantaggi fi sici della nuova 
strumentazione hanno dimostrato di aumentare l’accuratezza diagnostica ed il potere 
prognostico della metodica nello studio di perfusione, funzione ed innervazione 
miocardica, combinate ad una importante riduzione della esposizione del paziente 
a radiazioni ionizzanti. Il workshop ha la fi nalità di fare il punto sullo stato dell’arte 
della strumentazione, l’ottimizzazione dei protocolli impiegati in clinica (radiofarmaci 
e stressor), sui risultati ottenibili con un imaging di cardiologia nucleare avanzata ed 
il valore incrementale dell’imaging ibrido.
Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifi ci in cardiologia nucleare attraverso l’analisi critica della letteratura disponibile 
ed il confronto con esperti del settore.

FACULTY

Wanda Acampa Napoli
Alessia Gimelli Pisa
Assuero Giorgetti Pisa
Raff aele Giubbini Brescia
Claudio Marcassa Veruno NO

Paolo Marzullo Pisa
Elisa Milan Asolo TV
Orazio Schillaci Roma
Roberto Sciagrà Firenze

PROGRAMMA

10:00-10:30   Welcome and Introduction Assuero Giorgetti, Orazio Schillaci

 Moderators: Assuero Giorgetti, Roberto Sciagrà

10:30-11:00 Nuclear cardiology evolution: lesson from the past Paolo Marzullo

11:00-11:30 Nuclear cardiology revolution: 
 cardiac-dedicated gamma-cameras  Raff aele Giubbini

11:30-12:00 Discussion All

12:00-12:30 Ultrafast protocols: radiotracers and stressors   Claudio Marcassa

12:30-13:00 Myocardial blood fl ow and coronary reserve: yes we can  Alessia Gimelli

13:00-13:30 Discussion All

13:30-14:30 Lunch

14:30-15:00 Ultrafast high quality myocardial innervation  Wanda Acampa

15:00-15:30 Anatomy or perfusion imaging? 
 The incremental value of hybrid imaging  Elisa Milan

15:30-16:00 Discussion All

SESSIONE NON ECM

16:00-16:45   The Industry point of view: GE Healthcare solution for nuclear cardiology
  Giuseppe Bonalumi, Vittorio Ramella

16:45-17:00 Closure & remarks Assuero Giorgetti

SEDE DEL CONVEGNO

CENTRO STUDI CARDELLO 
Via del Cardello 24 - 00184 ROMA

ISCRIZIONE

La partecipazione al Convegno è gratuita, a numero chiuso per massimo 90 persone. 
Ai fi ni E.C.M. è obbligatoria l’iscrizione da eff ettuarsi entro il 16 Febbraio 2019, 
tramite email: info@elevenconference.it, fax: 0572 1972038 oppure on line sul sito: 
www.elevenconference.it Sezione ISCRIZIONI

L’iscrizione comprende:
Kit congressuale • ECM • Attestato di partecipazione • Coff ee Break • Light Lunch

ACCREDITAMENTO ECM

All’Evento - ID 352-249589 - sono stati assegnati N. 6 CREDITI FORMATIVI 
per Medico Chirurgo. Discipline accreditate:
Medicina Nucleare, Radiodiagnostica, Radioterapia, Cardiologia, 
Cardiochirurgia, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica

Ai fi ni dell’acquisizione dei crediti formativi è necessaria la presenza eff ettiva del 100% 
della durata complessiva dell’evento ed il superamento del test di apprendimento.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Sarà possibile ritirare l’attestato di partecipazione al termine del Convegno presso la 
Segreteria. I Certifi cati ECM saranno inviati a termine del Corso, dopo verifi ca del quiz 
di apprendimento. 

Vietato fumare in tutta 
l’area congressuale

Durante i lavori scientifi ci, i telefoni 
cellulari dovranno essere tenuti in modalità 
silenziosa

PROVIDER ECM N. 352
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Via Santo Spirito - Firenze


