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1° GIORNO
MATTINO
8.30 - 9.00 ACCOGLIENZA
9.00- 10.00 L’imaging in radiodiagnostica: generalità e definizione delle tecniche di indagine in Radiologia
Tradizionale e Radiologia Digitale, in Ecografia, in TC (con finestra per tessuti molli o per il tessuto osseo; con
ricostruzioni multiplanari coronali e sagittali; con ricostruzioni tridimensionali), in RM (con le diverse scansioni,
sequenze e pesature), in Scintigrafia (PET): differenze fra le varie tecniche e differenti applicazioni.
10.00-10.30 “CRITERI DI CORRETTEZZA” per i vari esami (come riuscire a valutare la corretta esecuzione di uno
studio radiologico, ecografico, TC o RM)problematiche: il QUESITO CLINICO 10.30-10.45offe break
10.45-11.30 segni radiologici caratteristici della patologia degenerativa: ARTRITE, ARTROSI, OSTEOPOROSI
accenno alla patologia tumorale ossea miscellanea ed aspetti malformativi ossei 11.30- 12.00 studio in ecografia
dei tessuti molli: muscolare, legamentoso, articolare, etc
12.00-13.00 aspetti degenerativi dei tendini il BACINO e l’ANCA: artrite, artrosi e fratture: gli esiti dell’intervento
di osteosintesi o endo-artroprotesi dell’anca
POMERIGGIO
PARTE PRATICA casi quiz al computer e confronto diretto al diafanoscopio con discussione di casi clinici e di
quadri patologici di argomenti trattati nella mattinata. La discussione sarà guidata dal docente.
2° GIORNO
MATTINO
9.00-10.30 Tecniche di base per lo studio del RACHIDE e della cerniera lombo-sacrale Studio/analisi morfologica
del rachide Patologia flogistica/infettiva (spondilite, spondilodiscite, etc) [a_capo]
10.30-10.45 coffe break
10.45-11.30 Patologia degenerativa artrosica Patologia tumorale Anatomia del rachide e patologia discale
11.30-13.00 Miscellanea (scoliosi, ernie di Schmorl, spondilolisi e spondilolistesi) Traumatologia del rachide
Lombalgia: diagnosi differenziale
POMERIGGIO
PARTE PRATICA casi quiz al computer e confronto diretto al diafanoscopio con discussione di casi clinici e di
quadri patologici di argomenti trattati nella mattinata. La discussione sarà guidata dal docente.
3° GIORNO
MATTINO
9.00-10.00 Tecniche di base per lo studio del GINOCCHIO (flusso diagnostico) Studio/analisi morfologica del
ginocchio Patologia infiammatoria e degenerativa
10.00-11.00 Traumatologia ossea e capsulo-legamentosa Esiti di intervento
11.00-11.15 coffe break
11.15-12.15 Dolore al ginocchio: diagnosi differenziale patologia e traumatologia del bacino e del femore la
radiologia dell’anca post-intervento
12.15-13.00 Tecniche di base per lo studio della SPALLA (flusso diagnostico) Studio/analisi morfologica della
spalla Patologia infiammatoria e degenerativa Traumatologia ed esiti di intervento Dolore alla spalla: diagnosi
differenziale
POMERIGGIO
PARTE PRATICA casi quiz al computer e confronto diretto al diafanoscopio con discussione di casi clinici e di
quadri patologici di argomenti trattati nella mattinata. La discussione sarà guidata dal docente.

