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Il Corso è riservato a 40 Medici Specializzati + 10 Specializzandi 
Quota di partecipazione: 
35€ (compresa iva) Soci SIRM   -   70€ (compresa iva) Non-Soci SIRM 
Specializzandi: iscrizione gratuita. 
Il pagamento si effettua tramite bonifico bancario a favore di Koinè eventi snc  
Conco corrente: UBI – Banco di Brescia F.le n. 27 - Via Ambaraga n. 126 (BS)  
c/c 19000 - CIN: R - ABI 3500 - CAB 11290 - BIC/SWIFT: BCABIT21090 
IBAN: IT40R0350011290000000019000  
Le iscrizioni si effettuano compilando la scheda di iscrizione collegata all’evento scaricabile 
dal sito www.koineeventi.com  e inviandola al fax 030/2096783 o alla mail: 
info@koineeventi.com.  Ad essa  si dovrà allegare copia  della contabile del bonifico. 
Ai primi iscritti verrà dato in omaggio il volume "RM ADDOMINALE", ed. Poletto. 
 
 
L’accreditamento è previsto per Medici specialisti in Radiodiagnostica, Gastroenterologia ed 
Oncologia. È comunque prevista la partecipazione di Specializzandi in Radiologia.  
Si ricorda che l’ottenimento dei crediti è subordinato all’intera partecipazione alle ore formative, 
nonché alla compilazione in modo corretto nella misura del 75% della verifica 
dell’apprendimento. 
Il Provider Motus Animi sas, sulla base delle normative vigenti, ha assegnato all'evento n. 7,1 
Crediti Formativi ECM. 
Codice di riferimento evento RES n. 2112- 150028, accreditato per n. 50 partecipanti. 
Disciplina: Radiodiagnostica, Gastroenterologia, Oncologia 
 

• Luigi Grazioli (Brescia) 

• Stefano Colagrande (Firenze) 

• Gianni Morana (Treviso) 

• Angelo Vanzulli (Milano) 

• Nazario Portolani (Brescia) 

• Barbara Frittoli (Brescia) 

 

• GianCarlo Mazza (Brescia) 

• Roberta Ambrosini (Brescia) 

• Fabio Franco (Brescia)  

• Marco Lechiara (Brescia)  

• GianLuca Baiocchi (Brescia) 

• Vittorio Ferrari (Brescia) 

 
Il corso, dedicato sia a radiologi che abbiano già maturato discreta esperienza in RM epatica e 

sia a coloro che per la prima volta affrontano questo ambito di studio RM, si divide in due 

moduli con interventi preordinati che lasciano ampio spazio alle domande e al confronto fra 

relatori ed utenti. Il modulo della mattina è per lo più mirato all’aspetto metodologico dell’esame 

RM del fegato (i segnali, i protocolli) anche in relazione alla tipologia del paziente da indagare. 

Nella seconda parte della giornata viene invece approfondito il capitolo relativo alla valutazione 

ed alla refertazione radiologica del nodulo trattato; a questo proposito sono previsti specifici 

interventi delle diverse figure specialistiche interessate (radiologo interventista, chirurgo, 

oncologo). In entrambi i moduli verranno presentati casi di imaging integrato che saranno poi 

analizzati e discussi dai relatori insieme agli intervenuti. 

http://www.koineeventi.com/


►  8,30 –  Presentazione del corso  ◄ 
 

ore 8.45 - 13.30 

 

Moderatore: prof. S. Colagrande 

 
 

Mattino 

ore 14.30 – 18.00 

 

Moderatore: dr L. Grazioli 

Pomeriggio 

Dott. Luigi Grazioli 

Servizio di 1° Radiologia 

radiologia1@spedalicivili.brescia.it 

Spedali Civili di Brescia 

Telefono: 030 3995225 

Parliamo di clinica… 

8,45  Quel che si richiede al radiologo (prof. N. Portolani) 

Parliamo di segnali… 

9,00 I segnali T1 e T2: il loro significato concreto (prof.  A. Vanzulli) 

9,20 Lo studio dinamico: quale riproducibilità? (dr L. Grazioli) 

9,40 La fase epato-biliare: quale informazione funzionale? (dr G. Morana) 

10,00 Il segnale DWI: un valore aggiunto? (prof. S. Colagrande) 

10,20 Discussione  

11,00 Coffee break 

Parliamo di protocolli di studio… 

11,30 Il protocollo nel paziente “sano” (dr.ssa B. Frittoli) 

11,45 Il protocollo nel paziente epatopatico (dr G.C. Mazza) 

12,00 Il protocollo nel paziente oncologico (dr.ssa R. Ambrosini) 

12,15 CASISTICA RAGIONATA: discussione interattiva (prof. A. Vanzulli)  

13,15 È giunta l’ora del Li-RADS? (dr G. Morana) 

►  13,30  Pausa pranzo  ◄ 

Che cosa il radiologo dovrebbe sapere riguardo…  

14,30 I trattamenti percutanei: PEI, RF e micro-wave (dr F. Franco) 

14,50 I trattamenti endovascolari: TAE, TACE e TARE (dr M. Lechiara) 

15,10  I trattamenti resettivi (prof. G.L. Baiocchi) 

15,25 La terapia farmacologica sistemica (dr  V. Ferrari) 

15,40 Discussione  

 

Come il radiologo dovrebbe refertare… 

15,55  Dai criteri di Choi al RECIST modificato (prof. S. Colagrande) 

16,15 Discussione  

16,30 Coffee break 

 

16,45 CASISTICA RAGIONATA: discussione interattiva  (dr. L. Grazioli, 

dr.ssa R. Ambrosini, dr.ssa B. Frittoli,  dr G.C. Mazza) 

► 18,00  Conclusione corso e compilazione questionario ECM  ◄ 


