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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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autobus n. 59 (direzione Sant’Ambrogio)
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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
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Modalità di iscrizione

Evento ECM n. 800-124730

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 
22 maggio 2015. Per far sì che la domanda 
di iscrizione venga presa in considerazione, è 
necessario compilare tutti i campi presenti sulla 
scheda.
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Giovedì 28 maggio 2015

 10.00 Registrazione

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

 10.30 Lettura MagistraLe 
  L’Imaging per lo screening del tumore 
  della mammella 
  Francesco Sardanelli

  Moderatori e Discussant: 

  Lorenzo Preda - Pietro Biondetti 
  Alberto Zerbi

 10.50 Correlazione RM-istologia nella stadiazione 
  locale dei tumori laringei 
  Luke Bonello

 11.05 “Blind spots” nella TC del torace: 
  studio della variabilità diagnostica 
  in base a sede ed attenuazione dei noduli 
  polmonari ed esperienza del radiologo. 
  Valutazione degli effetti del training sul lettore 
  Roberto Lo Gullo

 11.20 Confronto fra radiografia biplanare 
  “eos system” e rastersteriografia (formetric 4D) 
  nella valutazione della scoliosi idiopatica 
  giovanile 
  Leila Rahali

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

 11.35 Lettura MagistraLe 
  L’Imaging per lo screening 
  del tumore polmonare 
  Massimo Bellomi

  Moderatori e Discussant: 

  Francesco Sardanelli - Marcello Napolitano 
  Chiara Doneda

 11.55 Rimodellamento cardiaco biventricolare dopo 
  impianto di valvola polmonare con approccio 
  percutaneo e chirurgico: follow-up a un anno 
  mediante risonanza magnetica cardiaca 
  Elda Chiara Resta

 12.10 RM fetale nella diagnosi delle lesioni 
  addominali: ruolo diagnostico e confronto 
  con ecografia prenatale 
  Ilaria Santagostino

12.25  CMV congenito: significato prognostico delle 
  lesioni “minori” isolate alla RM e correlazione 
  con i dati bioumorali fetali 
  Tien Tu Van

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

 12.40 Lettura MagistraLe 
  L’Imaging per lo screening del tumore 
  colon retto. Ruolo della colonscopia virtuale 
  Nicola Flor

 13.00 Break

 14.30 Lettura MagistraLe 
  Indicazione EBM alla RM: si può fare di più? 
  Angelo Vanzulli

  Moderatori e Discussant: 

  Salvatore Zirpoli - Nicola Flor - Alfonso Marchianò 
  Antonio Rampoldi - Fabio Melchiorre

 14.50 Confronto tra RM e TC nella valutazione 
  post-natale delle malformazioni congenite  
  polmonari 
  Alessandra Primolevo

 15.05 Mappe vascolari mesenteriali in corso 
  di colonscopia virtuale 
  Mauro Peri

 15.20 Trattamento dell’Epatocarcinoma (HCC) 
  mediante Chemioembolizzazione Transarteriosa 
  (TACE) con particelle Embozene Tandem 40 
  Giorgio Greco

 15.35 Trattamento endovascolare 
  degli aneurismi viscerali 
  Caterina Michelozzi

 15.50 Valutazione della dosimetria alle gonadi 
  nel trattamento endovascolare 
  del varicocele maschile 
  Adriana Vella

 16.05 Lettura MagistraLe 
  La scuola di specializzazione 
  in Radiodiagnostica negli anni 2000 
  Gianpaolo Cornalba 

 17.15 Proclamazione

 17.30 Cocktail 


