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ospedaliera in via Antonio di Rudinì 8 ed alcune sedi 
territoriali.
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Famagosta. Intorno all’Ospedale ci sono 4 aree di 
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libero

Metropolitana: Linea n. 2 (verde) fermata Famagosta, poi 
autobus n. 59 (direzione Sant’Ambrogio)

Taxi: 02.817410 P.za Miani (adiacenze ospedale)
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Introduzione al convegno

Le Scuole di specializzazione rappresentano la 
sede ove si sviluppano le nuove professionalità ma 
soprattutto la fucina ove nascono le idee, gli studi 
e le ricerche di nuove applicazioni.

Come già avvenuto negli scorsi anni, ci è gradito 
nella giornata in cui si discutono le tesi di 
specializzazione presentare tutte le novità che 
grazie alla collaborazione dei docenti della Scuola 
si sono avviate in questo ultimo anno.

Sono argomenti molto innovativi che sono già 
entrati o stanno per entrare nel panorama 
delle applicazioni di Radiologia Diagnostica ed 
Interventistica.

Ci sembra una buona occasione di aggiornamento 
per tutti i Radiologi lombardi che ci consentirà di 
riunire Radiologi ormai affermati con i giovani 
all’inizio della loro attività.
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Come raggiungere la sede congressuale

Ospedale San Paolo
Via Antonio di Rudinì, 8 - 20142 Milano - Tel. 02.81841
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San Paolo - Milano

Modalità di iscrizione

Evento ECM n. 800-97816

La partecipazione al convegno è gratuita.

Poiché i posti disponibili in Sala sono riservati 
ai primi 100 iscritti, si prega di effettuare 
con urgenza l’iscrizione direttamente 
online sul sito www.faracongressi.it entro il 
7 luglio 2014. Per far sì che la domanda di 
iscrizione venga presa in considerazione, è 
necessario compilare tutti i campi presenti sulla 
scheda.

6
crediti
ECM



Martedì 15 luglio 2014

 9.00 Registrazione

  SESSIONE 1 
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 10.00 Lettura MagistraLe 
  Evoluzione della radiologia: 
  le neoplasie del retto 
  Massimo Bellomi

  Moderatori e Discussant: 
  Marcello Napolitano - Nicola Flor - Mauro Gallazzi 
  Romano Lutman - Maurizio Cariati

 10.20 Valutazione dell’attività di malattia nel morbo 
  di Crohn in una popolazione pediatrica 
  mediante RM: elaborazione di uno score 
  radiologico e correlazione con indice clinico 
  ed endoscopico di attività di malattia 
  Irene Beneggi

 10.35 Follow-up con colonscopia virtuale 
  della diverticolite acuta 
  Maria Antonietta Lombardi

 10.50 La termoablazione a radiofrequenza TC guidata 
  nel trattamento dell’osteoma osteoide: 
  follow-up a lungo termine 
  Marco Garavaglia

 11.05 Efficacia del drenaggio percutaneo 
  TC guidato nella gestione delle raccolte 
  peripancreatiche dopo 241 interventi di 
  duodenocefalopancreasectomia 
  Ezio Lanza

 11.20 Gli aneurismi complessi dell’aorta addominale: 
  EVAR con tecnica Chimney e Periscope; 
  le endoprotesi branched e le nuove generazioni. 
  Due anni di esperienza 
  Paolo Rigamonti

  SESSIONE 2 
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 11.35 Lettura MagistraLe 
  Evoluzione della radiologia in neuro-oncologia 
  Fabio Triulzi

  Moderatori e Discussant: 
  Andrea Righini - Pietro Cecconi 
  Stefania Rizzo - Giuseppe Petralia

 11.55 Sviluppo delle vie cerebellari: studio con tecnica 
  High-Angular Resolution Diffusion Tractography 
  Thomas Joseph Re

 12.10 Modello della circolazione venosa cerebrospinale: 
  un cambiamento morfologico extracranico può 
  influenzare l’emodinamica intracranica? 
  Stefano Viotti

 12.25 Valutazione e confronto della dose efficace 
  in pazienti con carcinoma ovarico sottoposte 
  ad esame TC con TC multislice (16 e 64 strati) 
  Sarah Brambilla

 12.40 Impatto della RM sulla scelta terapeutica 
  nelle pazienti con carcinoma della cervice 
  uterina in stadio precoce 
  Carla Federica Lanfranchi

 12.55 Valore aggiunto della RM multiparametrica 
  della prostata rispetto ai parametri clinici 
  nella caratterizzazione del tumore prostatico: 
  confronto con l’istologia in 301 pazienti operati 
  Paola Pricolo

 13.15 Break

  SESSIONE 3 
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 14.00 Lettura MagistraLe 
  Evoluzione della radiologia: 
  il tumore della mammella 
  Francesco Sardanelli

  Moderatori e Discussant: 
  Anne Tardivon  - Francesco Sardanelli - Mauro Gallazzi 
  Silvia Tresoldi - Carla Uggetti - Alberto Zerbi

 14.20 Tumori mammari nelle pazienti portatrici di una 
  mutazione BRCA: analisi retrospettiva di 75 casi 
  Alexandra Goracci

 14.35 RM quantitativa per la predizione della risposta alla 
  chemioterapia neoadiuvante del tumore mammario 
  Sara Viganò

 14.50 Patologia polmonare interstiziale nella Sclerosi  
  Sistemica: valutazione semiquantitativa del 
  danno polmonare alla TC e correlazione con i test 
  di funzionalità respiratoria 
  Valentina Rossi

 15.05 Identificazione e caratterizzazione con tomografia 
  computerizzata di foci di infiltrazione adiposa 
  a livello miocardico in pazienti affetti da sclerosi 
  tuberosa: un nuovo criterio diagnostico? 
  Alice Munari

 15.20 La diagnosi di osteoporosi nell’esame standard 
  di risonanza magnetica lombosacrale: 
  dal T-score all’M-score 
  Michele Bandirali

 15.35 Le fratture misconosciute dei primi due 
  metameri cervicali: utilità di estendere a C2 
  lo studio TC encefalo. Due anni di esperienza 
  Davide Fabio Candito

 15.50 Associazione tra conflitto femoro-acetabolare e 
  sindrome dolorosa del grande trocantere in artro-RM 
  Antonello Giardino

 16.05 Lettura MagistraLe 
  Evoluzione della radiologia: 
  le arterie bronchiali 
  Gianpaolo Cornalba

 17.00 Proclamazione


