INFORMAZIONI GENERALI
SEDE
Il congresso si svolgerà lunedì 12 dicembre 2016 a Milano presso l’Hotel
Dei Cavalieri - Sala CARMAGNOLA - Piazza Giuseppe Missori, 1 - 20123 Milano Tel. 02 8857600
COME RAGGIUNGERE LA SEDE
Treni:
Da Milano Centrale, si può raggiungere l’Albergo con la metropolitana Linea
Gialla fino alla fermata “Missori”, davanti all’albergo.
Da Milano Garibaldi si può raggiungere l’Albergo sempre con la metropolitana
Linea Verde fino alla fermata “Centrale”; dalla fermata della metro “Centrale” si
può prendere la Linea Gialla fino alla fermata “Missori”.
Da Milano Cadorna si può raggiungere l’Albergo con la metropolitana Linea Rossa
fino alla fermata “Duomo”. Alla fermata “Duomo” si può prendere la Linea Gialla
e scendere a “Missori” (una fermata) oppure raggiungere l’albergo a piedi.
Metropolitana:
La fermata della metropolitana “Missori” (Linea Gialla) è davanti all’albergo. La
fermata Duomo (Linea Rossa) è a soli 5 minuti a piedi.
Auto:
Coordinate GPS: latitudine: 45.4608678 Longitudine: 9.188138600000002
Parcheggio: l’Hotel è convenzionato con il Garage Velasca situato a soli 200 metri
dall’Albergo in via Pantano 4. Il garage è coperto e custodito. Il costo del
parcheggio è di 24 € per l’intera giornata. Per accedere al parcheggio è necessario
munirsi dell’apposito voucher rilasciato al ricevimento dell’albergo.
L’Albergo si trova nel centro storico di Milano, area soggetta al pagamento del
pedaggio di ingresso “Area C”. Il pedaggio va pagato dal lunedi al venerdi dalle
7:30 alle 19:30 ad eccezione del giovedi dove il termine è alle ore 18:00. Si può
acquistare il ticket di ingresso direttamente online www.comune.milano.it/areac
ISCRIZIONE
Per iscriversi al Congresso è necessario compilare la scheda d’iscrizione ed
inviarla alla Segreteria Organizzativa via fax: 030 2096783 o via e-mail:
info@koineeventi.com entro e non oltre Giovedì 8 dicembre 2016.
L’iscrizione dà diritto a:
‚ Partecipazione ai lavori Scientifici
‚ Attestato di partecipazione
‚ Attestato ECM
ACCREDITAMENTO ECM
DESTINATARI: Medici Chirurghi
DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: Radiodiagnostica
CREDITI ECM: 7
PROVIDER SIRM
Presidente
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Francesco Alessandrino
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Giuseppe Di Giulio
Maurizio Manara
Giuseppe Rossini
Massimo Venturini
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Si prega di compilare interamente questa scheda e di spedirla
al n° di FAX 030 2096783 o all’indirizzo e-mail info@koineeventi.com
Nome ................................................................................................
Cognome ...........................................................................................
Cod. Fiscale ........................................................................................
Partita IVA ...........................................................................................
Sede lavorativa ...................................................................................

«I giovani
radiologi lombardi
a confronto con i Maestri»

Dipartimento .......................................................................................
Indirizzo .............................................................................................
Cap. .................. Città ........................................... Provincia.............
Tel. ................................................ Fax .............................................
Indirizzo privato ..................................................................................
Cap. .................. Città ........................................... Provincia.............
E-mail .................................................................................................
MEDICO RADIOLOGO
(scegliere una delle opzioni)

 MEDICO SPECIALIZZANDO

 UNIVERSITARIO
 OSPEDALIERO
 LIBERO PROFESSIONISTA
Legge Privacy D.Lgs 196/03
I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente a scopi organizzativi per il convegno a cui
vi siete iscritti. Per nessun motivo tali dati saranno resi pubblici o ceduti a terzi. In ogni
momento possibile avere accesso ai propri dati chiedendone l’aggiornamento o la
cancellazione ai sensi della normativa vigente.

Data .............................. Firma ..........................................................

MILANO,
12 DICEMBRE 2016
HOTEL DEI CAVALIERI
Milano Duomo
Sala Carmagnola

Proseguendo in una tradizione ormai
consolidata anche quest’anno in concomitanza del
Raduno Annuale del Gruppo Regionale Lombardia
che si terrà il 12 dicembre a Milano, si svolgerà il
Convegno dedicato ai giovani Radiologi:

«I giovani radiologi lombardi
a confronto con i Maestri»

giunto alla XI edizione, con la formula consueta e
cioè affidare le presentazioni orali a Colleghi al di
sotto di 35 anni, guidati da Radiologi esperti e di
riferimento nella veste di moderatori.
Il Raduno Annuale rappresenta un momento di
incontro per tutti i Radiologi Lombardi, fornendo un
contributo di conoscenze tradizionali e di
avanguardia.
In considerazione dei contributi scientifici
pervenuti dalle diverse Scuole di Specialità e dai
principali Ospedali, l’obbiettivo del Gruppo
Regionale è rendere il Raduno Annuale, per tutti,
una buona occasione di aggiornamento professionale
sulle metodiche di imaging e/o aggiornamento di
protocolli di studio e inoltre, per i più giovani in
particolare, un’occasione per vivere da protagonisti
l’incontro scientifico.
Inoltre, nel corso della giornata, sarà possibile
ascoltare comunicazioni da parte del rappresentante
del Sindacato Nazionale Radiologi con cui
interfacciarsi sulle problematiche inerenti alla nostra
professione.

Vincenzo Di Candido

PRESIDENTE
GRUPPO REGIONALE LOMBARDIA

ore 08.00

REGISTRAZIONE

ore 08.30

INAUGURAZIONE

L’IMAGING INTEGRATO IN ONCOLOGIA
Moderatori:

M. BELLOMI - A. DEL MASCHIO - R. MAROLDI - S. SIRONI - A. VANZULLI
08.40 Intravoxel Incoherent Motion (IVIM) nella RM-MP per la
valutazione del carcinoma prostatico: valutazione della frazione di
per fusione e del coefficiente di diffusione nella nostra casistica
FILIPPO PESAPANE (Milano)

08.50 Efficacia diagnostica della TC total-body a bassa dose (WBLDCT)
nella stadiazione dei pazienti con mieloma multiplo (MM):
confronto con la risonanza magnetica total-body (WBMRI)
ELEONORA ORSINI (Milano)

09.00 Predizione con analisi della tessitura TC della risposta ai farmaci
inibitori della tirosin-chinasi nel carcinoma renale metastatico
GIORGIO MARIA AGAZZI (Brescia)

09.10 Aspetto atipico dei tumori polmonari diagnosticati allo screeneng
MARTA MINOTTI (Milano)

09.20 Valutazione RM del cordoma sacrale trattato mediante adroterapia
con ioni carbonio
SOFIA CAMISA (Pavia)

09.30 Termoablazione epatica di tumori primitivi e secondari con un
moderno sistema a micro-onde: risultati a confronto del
trattamento percutaneo e intraoperatorio in condizioni di fegato
sano, cirrotico o sottoposto a chemioterapia
PAOLO MARRA (Milano)

L’IMAGING IN RADIOLOGIA D'URGENZA,
INTERVENTISTICA E VASCOLARE
Moderatori:

P. BIONDETTI - L. BALZARINI - G. CARRAFIELLO - F. DE COBELLI - C. FUGAZZOLA
10.50 Traumi chiusi di intestino e mesentere: valore diagnostico della TC
multidetettore nella nostra casistica
MARIA CRISTINA FIRETTO (Milano)

11.00

Impiego intraoperatorio dell’Angio-TC Cone-Beam nelle
embolizzazioni epatiche trans-arteriose con particelle calibrate e
colla ciano-acrilica
EZIO LANZA (Rozzano)

11.10 RM post-EVAR: possiamo fare a meno dei chelati del Gadolinio ?
PAOLA CANNAÒ (S. Donato Milanese)

11.20 Trattamento acuto dello stroke
CHIARA GAUDINO (Milano)

11.30 Embolizzazione delle arterie bronchiali: 35 anni di esperienza
FRANCESCO MORELLI (Milano)

11.40 Il trattamento per cutaneo ed endovascolare delle angiodisplasie
cervico facciali
FRANCESCA PATELLA (Milano)

11.50 Ottimizzazione del protocollo di prevenzione della Emorragia Post
Partum (PPE)
ALESSIO ANGILERI (Milano)

12.00 Follow-up a lungo termine delle lesioni traumatiche dell’aorta
toracica sottoposta a trattamento endovascolare
GIUSEPPE DE MARCHI (Varese)

•12.10 - 13.00 PAUSA

09.40 Spectral imaging dei linfonodi metastatici
RAFFAELLA VIGORITO (Milano)

09.50 Biopsia della prostata sotto guida RM
LUCA NICOSIA (Milano)

10.00 Analisi della tessitura TC in adenocarcinomi polmonari sottoposti
a chemioterapia con farmaci inibitori delle tirosin-chinasi: valore
predittivo e prognostico
ALESSANDRO SCAVUZZO (Brescia)

10.10 Elastosonografia Real-Time (RTE): tecnica non invasiva per la
valutazione della fibrosi epatica in pazienti con epatite cronica
virale, correlata alla biopsia

ore
13.00
14.00

ore
14.00
15.00

PRESENTAZIONE DI CASI DIDATTICI
CON DISCUSSIONE

ore
15.30

CHIUSURA DELLA GIORNATA

VALENTINA SCHIAVONE (Milano)

10.20 Follow-up con RM dei tumori del retto sottoposti a trattamento
chirurgico: contributo diagnostico del MdC e della DWI
VALERIA MOLINELLI (Varese)

•10.30 - 10.50 PAUSA

Relazione del Presidente del Gruppo Regionale Lombardia
Relazione del segretario regionale SNR
Presentazione nuovo Consiglio Direttivo GRL

Casistica presentata dalla Scuola di Specialità
dell’Università degli Studi dell'Insubria - Varese
FRANCESCA GIORLANDO - EDOARDO MACCHI - MONICA MACCHI
ALESSIO MELI - CAMILLA MICIELI - ALESSANDRA MUOLLO

