Auditorium Museo Diocesano, via Gasparo da Salò, 13 – Brescia
Come si arriva
► Arrivando a Brescia in treno:
- Metro (Stazione) fermata Vittoria
- Autobus numero 1 o 2, scendere in via Mazzini prima della galleria, a sinistra verso
Piazza Loggia, poi a destra in via Gasparo da Salò.
► Arrivando a Brescia in auto:
Dall’autostrada uscire al casello Brescia Centro e prendere la direzione centro città
percorrendo via Volta, via Cremona e via Zima, a sinistra su via Vittorio Emanuele II, a
sinistra su via Gramsci, parcheggio Vittoria. Poi a piedi per Piazza Loggia fino a via
Gasparo da Salò.
Il Museo è situato in zona a traffico limitato (ZTL).

Il convegno è riservato a n. 150 iscritti (discipline: radiodiagnostica, chirurgia
generale, gastroenterologia, malattie infettive, medicina interna).
Quota di partecipazione:
• 85 € IVA inclusa per Soci SIRM
• 170 € IVA inclusa per Non-Soci SIRM
• 50 € IVA inclusa per medici specializzandi
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.
Il pagamento si effettua tramite bonifico bancario a favore di: Koinè eventi snc - conto
corrente: UBI – Banco di Brescia F.le n. 27 - Via Ambaraga n. 126 (BS) c/c 19000 - CIN: E
- ABI 03111 - CAB 11290 - BIC/SWIFT: BLOPIT22 IBAN:
IT44E0311111290000000019000.

L’accreditamento è previsto per Medici chirurghi specialisti in radiodiagnostica,
gastroenterologia, malattie infettive, chirurgia generalee medicina generale.
Il Provider Motus Animi sas, sulla base delle normative vigenti, ha assegnato all'evento
n. 4,9 Crediti Formativi ECM.
Codice di riferimento evento RES n. 2112- 206447.

KOINÈ EVENTI snc
Via Fontane n.24, 25133 Brescia
Tel. 030 2002844 - Fax: 030 2096783
info@koineeventi.com -www.koineeventi.com
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NOVITÁ nella diagnosi e nel management
della patologia epato-biliare
Il convegno vuole essere la continuazione degli incontri
“Dalla diagnosi alla terapia” organizzati a Cremona nel tardo autunno da
oltre quindic’anni dal dott. Lucio Olivetti.
Si ripropone in questa edizione il tema del fegato e delle vie biliari e
l’incontro è inteso come momento di aggiornamento.
Sono stati deliberatamente scelti tre topics: la quantificazione nella
patologia epatica, il problema diagnostico-clinico del nodulo nel paziente
epatopatico e la valutazione morfofunzionale delle vie biliari.
Il convegno, grazie al contributo di oratori di prim’ordine, vuole portare
all’attenzione le ultime novità della diagnostica per immagini inerente i
temi trattati e verificare il loro impatto clinico.
L’ultima sessione pomeridiana riservata al “premio Lucio Olivetti”, a lui dedicata, consiste in una
sessione di comunicazioni libere inerenti gli argomenti del convegno (esperienze, stato dell’arte o
work in progress).
Saranno considerate e scelte le sei comunicazioni ritenute di maggior rilievo e consegnata a tutti
gli autori una copia del libro «RM Addominale» edito da Poletto.
Inoltre i presentatori delle tre comunicazioni ritenute di maggiore interesse verranno premiati con
l’iscrizione al convegno ESGAR 2018 a Dublino.

Registrazione

Saluti ed introduzione al convegno (L. Grazioli)
EPATOPATIE CRONICHE: IL SIGNIFICATO DELLA QUANTIFICAZIONE
Il problema clinico (M. Pirisi)
Dall’ecografia al fibroscan, all’elastografia (F. Calliada)
Tecniche di quantificazione in RM (B. Frittoli)
Quale impatto sul trattamento? (V. Borroni)
Discussione interattiva (V. Borroni, F. Calliada)

IL PROBLEMA DEL NODULO EPATICO
Sistemi di stadiazione: update (M. Pirisi)
CEUS: metodica affidabile? (F. Meloni)
TC dual-source: potenzialità e limiti (L. Volterrani – F. Gentili)

Vittorio Borroni - Medicina interna ind. metabolico, Milano
Fabrizio Calliada - Radiologia, Pavia
Stefano Colagrande - Radiologia, Firenze
Marco Di Terlizzi - Radiologia, Brescia
Barbara Frittoli - Radiologia, Brescia
Francesco Gentili - Radiologia, Siena
Luigi Grazioli - Radiologia, Brescia
Franca Meloni - Radiologia, Milano
Guido Missale – Endoscopia digestiva, Brescia
Mario Pirisi - Medicina clinica e sperimentale, Novara
Nazario Portolani – Chirurgia, Brescia
Alfonso Ragozzino - Radiologia, Pozzuoli
Laura Romanini - Radiologia, Cremona
Angelo Vanzulli - Radiologia, Milano
Luca Volterrani - Radiologia, Siena
Con il contributo non condizionante di

RM multiparametrica: le novità metodologiche (L. Grazioli – M. Di Terlizzi)
La gestione del paziente con noduli: ultime evidenze (M. Pirisi)
Discussione interattiva (N. Portolani, F. Meloni)

VIA BILIARE/PARENCHIMA: L’ASPETTO «FUNZIONALE»
La problematica clinica ed il ruolo odierno della CPRE (G. Missale)
L’imaging oltre la morfologia: la colangio-RM escretoria (A. Ragozzino)
RM: la valutazione quali-quantitativa della funzione epatocitaria (A. Vanzulli)

Valutazione del danno funzionale epato-biliare: ruolo della RM (S. Colagrande)
Discussione interattiva (G. Missale, A. Ragozzino)
PREMIO «LUCIO OLIVETTI»
Presentazione Comunicazioni Orali (moderatori: L. Romanini, L. Grazioli)

Conferimento Premio L. Olivetti
Compilazione questionario ECM e chiusura del convegno

