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Partecipanti

Numero Max 100

Professioni

Medici iscritti all’Ordine

Provenienza

ATS Sardegna

LL.PP

Discipline

Tutte le discipline

Tipologia

Evento Formativo 

Responsabile scientifico

Dr. ssa Scilla  Mastrandrea

Obiettivo dell’evento è quello di 
uniformare i percorsi diagnostici e 
terapeutici per i pazienti con 
Echinococcosi cistica secondo

Percorso clinico diagnostico

per i pazienti con Echinococcosi cistica

Direttore del corso

Dr.ssa Salvatorica Masala 

Referente  dell’evento
Giovanna Mulas

I Ed. Sassari - 9 marzo 2019  - Sala Convegni Promocamera, via Predda Niedda 18

II Ed. Nuoro - 15 marzo pomeriggio sede da definire

III Ed. Oristano - Aprile  - data e sede da definire

IV Ed. Cagliari - data e sede da definire

Con  il  Patrocinio di 

Modalità e scadenza 
iscrizioni

Partecipazione gratuita

Accreditamento 
ECM

Crediti  in fase di 
attribuzione

Orari edizione 
SS 9 marzo

Orari edizione 
NU 15 marzo

le Linee Guida OMS ed 
implementare un 
approccio One Health 
creando rete di 
collaborazione tra il 
Centro Nazionale di 
Riferimento per 
l’Echinococcosi e le 
Strutture clinico 
diagnostiche.

8.30 8.50 Registrazione partecipanti 14.10 14.20

8.50 9.00 Saluti del Presidente dell’Ordine dei Medici e del Direttore Generale ISZ 14.20 14.30

9.00 9.30 GIOVANNA MASALA - Responsabile  CeNRE Laboratorio OIE – IZSS

Ruolo del CeNRE

14.30 15.00

9.30 10.00 SANDRO ROLESU – Responsabile del CSE - IZSS

Epidemiologia, flussi informativi e impatto economico della 

Echinococcosi sulla spesa Sanitaria Nazionale e Regione Sardegna

15.00 15.30

10.00 10.30 CINZIA SANTUCCIU - Biologo CeNRE Laboratorio OIE - IZSS

Diagnosi di laboratorio

15.30 16.00

10.30 10.45 Pausa caffè 16.00 16.15

10.45 11.30 STEFANO PROFILI  – Direttore UOC Diagnostica per immagini1 – AOU SS

Ruolo del Radiologo, quadri clinici radiologici e classificazione 

OMS

16.15 17.00

11.30 12.15 SCILLA MASTRANDREA – Dirigente Medico Malattie Infettive AOU SS  -

CeNRE Laboratorio OIE - IZSS

Quadri clinici, percorsi medico diagnostici, follow up, modalità di 

notifica e richiesta esenzione

17.00 17.45

12.15 13.15 Confronto dibattito 17.45 18.45

13.15 13.30 Verifica di apprendimento con questionario 18.45 19.00
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Percorso clinico diagnostico

per i pazienti con Echinococcosi cistica

Referente  dell’evento
Giovanna Mulas

Le sedi e le date non ancora definite verranno 
comunicate per tempo agli iscritti

MODALITA’ di ISCRIZIONE on line 

Accedere al sito  http://providerecm.sardegnasalute.it

 Effettuare il login utilizzando le proprie credenziali
 Nel menu in alto scegliere «offerta formativa» e nella 

finestra che si apre selezionare «corsi regionali 
accreditati» 

 Nel menu a sx alla voce «Organizzatore» selezionare 
«fuori sede» il sistema visualizzerà i corsi IZS in 
erogazione.

 Scegliere il corso di interesse e cliccare sull’icona iscriviti 
(foglio con penna)

 Scegliere l’edizione e cliccare di nuovo sull’icona (foglio 
con penna)

Se non si è in possesso delle credenziali perché non si è 
mai utilizzato  il sistema è necessario registrarsi cliccando 
nella home page  del sito http://providerecm.sardegnasalute.it
su  «Registra professionista» e compilare la scheda proposta
Il sistema creerà un account e  fornirà, in tempo reale, le 
credenziali per l’accesso.
Per l’iscrizione seguire quanto detto nel primo paragrafo.

Chi ha smarrito le credenziali può richiederle cliccando su
«HAI DIMENTICATO/ SMARRITO LA PASSWORD?» il 
sistema invierà in tempo reale la richiesta al Servizio 
formazione della ASSL di appartenenza. Sarà sufficiente 
telefonare al proprio Servizio formazione per ricevere le 
credenziali che potranno essere utilizzate per l’iscrizione al 
corso.

Scadenza iscrizioni per tutte 
le edizioni 

6 marzo 2019

Nel caso il numero massimo di 
iscritti previsto  venga raggiunto 
prima della scadenza, la stessa 

verrà anticipata

Per gli operatori del SSR:
- medici di medicina generale

- pediatri di libera scelta

- medici ATS

Accedere al sito  http://providerecm.sardegnasalute.it

 Cliccare su Iscrizioni on line
 Nella pagina che si apre cliccare su eventi relativi al 
seguente organizzatore
 Selezionare Istituto Zooprofilattico quindi premere il 
pulsante Ricerca
 Individuare il corso e cliccare sull’icona a destra (foglio 
con penna) (se il corso non compare selezionare dal menù a 
sx «fuori sede» e confermare)
 Individuare l’edizione e cliccare sull’icona a destra per 
iscriversi
 Scegliere Iscriviti come esterno
 Compilare la scheda proposta
 Cliccare sul pulsante Iscriviti

Per tutti gli altri professionisti

Materiale didattico

Verrà pubblicato sul sito 
Istituzionale dell’IZS


