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Radiologia e medicina: dalla formazione medica alla pratica clinica 
Centro Congressi Holiday Inn Naples – Napoli, 18 dicembre 2016 

 
 
 
8.30   Registrazione Partecipanti  
9.00   Saluti e Introduzione al Corso  
 
9.30    Sessione I 

NOVITA’ SULLE TECNICHE ECOGRAFICHE 
- Tipi sonda e moduli (ecodoppler, CEUS, eco-fast, elastosonografia) 
- Semeiotica ecografica 
- Principali quadri ecografici addominali 
- Principali quadri ecografici tiroidei e muscoloscheletrici 

 
11.00  Sessione II 

TORACE: UPDATE 
- Tecniche a confronto (RX, TC, angio-TC, TC con contrasto, HRCT) 
- Interpretazione RX e semeiotica dei quadri più frequenti 
- Semeiotica TC 
- Principali quadri patologici infiammatori, vascolari, oncologici, immunologici 

(polmoniti, BPCO, TEP, K polomone e NPS, sarcoidosi, interstiziopatie) 
 
12.30   Sessione III 

ADDOME: UPDATE 
- Tecniche a confronto (eco, TC con mdc, TC senza mdc, uro-Tc, angio-TC , 

colon-TC; cenni su RM addome con mdc, entero-RM, colangio-RM) 
- Semeiotica addominale 
- Principali quadri patologici nelle varie tecniche a confronto (colecistite e 

calcolosi, steatosi cirrosi e lesioni focali epatiche, pancreatite e carcinoma al 
pancreas, glomerulonefriti e carcinoma renale e vescicale, calcolosi renale 
complicata e non complicata, diverticolosi e diverticolite, Cronh e RCU). 
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14.00   Break  
 
15.00   Sessione IV 

ENCEFALO: UPDATE 
- Tecniche a confronto (TC basale quando e perché, TC con contrasto e Angio-

TC, RM cenni su DWI spettroscopia e sequenze TOF) 
- Semeiotica base con riconoscimento dei quadri principali (ESA, emorragia 

intraparenchimale, lesioni espansive sovra e sottotentoriali) 
 
16.30  Sessione V 

SENOLOGIA: UPDATE 
- Tecniche a confronto con relative indicazioni (mammografia, ecografia, 

agobiopsia, RM mammaria) 
- Quadri ecografici e mammografici principali 

 
18.00   Compilazione e Consegna dei Questionari di Verifica di Apprendimento ECM  
18.30   Chiusura dei Lavori  
 
 
 
 

RAZIONALE 
 
Il Corso si propone di offrire ai Partecipanti un ripasso interattivo delle principali 
nozioni afferenti all’oggetto trattato fornendo spunti di riflessione sulle nuove frontiere 
della medicina.  
I Partecipanti avranno modo di confrontarsi sull’applicazione delle metodologie 
radiologiche.  
Sarà posto l’accento sulle nuove e recenti indicazioni terapeutiche e nuove linee guida.  
 
 
 
 
       
 


