
Introduzione al Convegno Informazioni generali Si ringraziano

Evento ECM n. 122417

Il convegno è aperto a 80 specialisti in:
Radiodiagnostica, Medicina Interna, Malattie 
dell’Apparato Respiratorio, Malattie Infettive, 
Anestesia e Rianimazione.

Possono partecipare anche Medici Specializzandi a 
titolo gratuito fino ad esaurimento posti disponibili 
da verificare con la Segreteria Organizzativa.

Le quote di partecipazione sono le seguenti:

• Soci Sirm € 100,00 iva compresa

• Soci Sirm iscritti alla Sezione 
 di Radiologia Toracica € 50,00 iva compresa

• Non Soci Sirm € 150,00 iva compresa

Si prega di effettuare  l’iscrizione direttamente online 
sul sito www.faracongressi.it entro l’8 maggio 2015. 
Per far sì che la domanda di iscrizione venga presa 
in considerazione, è necessario compilare tutti i 
campi presenti sulla scheda.

Il  versamento dovrà essere effettuato tramite 
bonifico bancario a favore di

FARA CONGRESSI S.r.l.
le cui coordinate bancarie sono:

IT 23 G 01005 01013 000000002300
specificando il titolo dell’evento e il nominativo 
dell’iscritto.

L’evoluzione delle tecniche di imaging ha 
rivoluzionato l’approccio diagnostico di ogni 
disciplina medico-chirurgica. Nonostante ciò 
la Radiografia del Torace è ancora l’indagine 
radiologica di più frequente esecuzione nella 
pratica clinica.
La risposta alla domanda se la radiografia del 
torace conservi un ruolo e un valore attuale è 
quindi “certamente sì”: il radiogramma del torace, 
pur modificato grazie all’avvento della tecnologia 
digitale e presumibilmente ancora modificabile 
in futuro, mantiene le sue insostituibili 
prerogative di semplicità, rapidità di esecuzione, 
riproducibilità e basso costo; ma il suo valore 
non può prescindere da un uso appropriato e da 
una rigorosa conoscenza della semeiotica che lo 
caratterizza.
La tendenza a trascurare la conoscenza di questa 
metodica a favore di altre sarebbe un errore 
molto grave, comportando rischi non solo 
“di  immagine” della nostra professione, ma 
anche medico-legali, poiché è ancora una delle 
metodiche più coinvolte nei contenziosi medico/
paziente.
Per mantenere viva e migliorare l’efficacia di 
questa metodica, anche alla luce delle nuove 
tecnologie che la caratterizzano, è necessario 
ritrovare un linguaggio di refertazione unico 
e condiviso, che sia espressione di solide e 
rigorose conoscenze del substrato anatomo-
patologico e della fisiopatologia del polmone, 
abbandonando terminologie obsolete che non 
abbiano corrispettivi anche clinici.
Il nostro intento è quindi di evitare che la “gloriosa” 
Radiografia del Torace volga al declino, il che 
trascinerebbe inesorabilmente in basso anche la 
nostra professionalità.

Direttori del Convegno: 
Giancarlo Addonisio
Luciano Cardinale

Andrea Veltri

Tutto quello che avreste voluto sapere
sull’rx torace standard 

e non avete mai osato chiedere

Torino, sabato 16 maggio 2015
OSPEDALE MOLINETTE

A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino
ISTITUTO DI RADIOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ 

AULA GIOVANNI JULIANI
Via Genova, 3 - Torino

7
creditiECM

Università degli Studi 
di Torino

Società Italiana 
di Radiologia Medica

SIRM Sezione di 
Radiologia Toracica

“Durante il Convegno 
verrà fornito materiale didattico 

relativo all’uso del mezzo di contrasto 
nello studio del torace”



Programma del Convegno Moderatori e Relatori

Segreteria Scientifica

Segreteria Organizzativa e Provider

Giancarlo Addonisio Treviso

Luciano Cardinale Orbassano (TO)

Edmondo Comino Torino

Giancarlo Cortese Torino

Annemilia Del Ciello Roma

Cesare Fava Orbassano (TO)

Beatrice Feragalli Chieti

Giovanni Gandini Torino

Anna Rita Larici Roma

Manuela Mereu Chieti

Rosa Lucia Patea Chieti

Roberta Polverosi San Donà di Piave (VE)

Andrea Veltri Orbassano (TO)

Maurizio Zompatori Bologna

Luciano Cardinale
SCDU Radiodiagnostica, Azienda Ospedaliero-Universitaria 
San Luigi Gonzaga - Orbassano (Torino)

Giancarlo Addonisio
Radiologia Diagnostica e Interventistica, Ospedale S. Maria di 
Cà Foncello - Treviso

Andrea Veltri
SCDU Radiodiagnostica, Azienda Ospedaliero-Universitaria 
San Luigi Gonzaga - Orbassano (Torino)

Fara Congressi S.r.l. (Dr. Eleonora Carioggia)
Via Santa Giulia, 80 - 10124 Torino
Tel. 011.817.10.06 - Fax 011.553.78.61
info@faracongressi.it - www.faracongressi.it

 8.15 Registrazione dei partecipanti

 8.45 Saluto del “padrone di casa” 
  Giovanni Gandini

 8.50 Presentazione del convegno 
  Andrea Veltri, Luciano Cardinale, 
  Giancarlo Addonisio

 9.00 Lettura magistraLe 
  L’Rx torace oggi: 
  un male necessario o ancora una risorsa? 
  Cesare Fava

  SESSIONE I   _____________________________________________ 

  Moderatore: Roberta Polverosi

 9.30 Questo torace è negativo: 
  il giovane, l’adulto e l’anziano 
  Rosa LuciaPatea

 9.55 Topografia del torace: 
  il segno della silhouette e tutti gli altri 
  Giancarlo Cortese

 10.20 Discussione

 10.35 Pausa Caffè

  SESSIONE II   _____________________________________________ 

  Moderatore: Giancarlo Cortese

 10.50 Dottore, come lo chiamiamo: 
  addensamento, ipodiafania o opacità? 
  Manuela Mereu

 11.15 Velatura pleuro-polmonare? Velato sarà lei!! 
  Luciano Cardinale

 11.40 I misteri dell’ilo polmonare compatto 
  o pastoso 
  Annemilia Del Ciello

 12.05 Polmone “sporco” o polmone “pulito”, 
  this is the problem: la BPCO 
  Anna Rita Larici

 12.30 Discussione

 13.00 Pausa Pranzo

  SESSIONE III   _____________________________________________ 

  Moderatore: Edmondo Comino

 14.00 Come demolire il rinforzo della trama 
  (o del disegno) polmonare e vivere felici 
  Giancarlo Addonisio

 14.25 Lo scompenso cardiaco è una corsa 
  a tappe 
  Anna Rita Larici

 14.50 The old is new again: 
  cosa resta del circolo polmonare? 
  Maurizio Zompatori

 15.15 Discussione

 15.30 Pausa

  SESSIONE IV   _____________________________________________ 

  Moderatore: Luciano Cardinale

 15.45 Come orientarsi nella ragnatela di linee 
  del mediastino 
  Beatrice Feragalli

 16.10 Stazioni linfonodali: 
  come liberarsi della loggia del Barety 
  e della finestra aorto-polmonare 
  Beatrice Feragalli

 16.35 Notule finali su come si dovrebbe 
  refertare un radiogramma del torace 
  Roberta Polverosi

 17.00 Discussione e consegna dei questionari ECM

 17.30 Chiusura del convegno


