
23-24
NOVEMBRE
2019
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI NAPOLI “FEDERICO II”
Via Federico Delpino, 1
80137 - Napoli (NA)

ADDOME E SCHELETRO
Teorico (poco) e Pratico (tanto)

CORSO DI

TORACEDEL
RADIOLOGIA



DIRETTORE E RELATORE DEL CORSO
Prof. Massimo Vignoli - Dr Med Vet, PhD, SRV, Dipl. ECVDI

ore 08.45 Registrazione partecipanti

ore 09.15 Saluto ai partecipanti e presentazione del Corso

ore 09.30 Cenni di tecnica radiografica e principali aspetti radiografici
delle alte vie respiratorie

ore 10.50 Radiologia della parete toracica e del diaframma

ore 11.45 Principali aspetti radiografici dello spazio plaurico / mediastino
e localizzazione delle patologie delle basse vie respiratorie (bronchi/polmoni)

ore 11.30 PAUSA CAFFÈ

ore 16.00 PAUSA CAFFÈ

ore 13.45 PAUSA PRANZO

ore 14.15 Discussione interattiva dei casi clinici

ore 16.30 Discussione interattiva dei casi clinici

ore 17.30 Chiusura dei lavori

Corso di Radiologia del Torace | Addome e Scheletro

23 NOVEMBRE | PROGRAMMA

L’obiettivo del corso di Radiologia del Torace è quello di fornire informazioni pratiche sui diversi 
aspetti radiografici e sulle specifiche localizzazioni delle varie patologie del torace.
Le due giornate prevedono una parte inziale di lezione frontale e per la parte restante la refer-
tazione scritta o orale di casi clinici di diversa difficoltà, con discussione interattiva per ognuno.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.



DIRETTORE E RELATORE DEL CORSO
Prof. Massimo Vignoli - Dr Med Vet, PhD, SRV, Dipl. ECVDI

ore 09.30 Discussione interattiva di casi clinici

ore 11.00 PAUSA CAFFÈ

ore 11.15 Discussione interattiva di casi clinici

ore 14.15 Discussione interattiva di casi clinici

ore 15.30 PAUSA CAFFÈ

ore 16.00 Discussione interattiva di casi clinici

ore 17.00 Fine lavori

ore 13.15 PAUSA PRANZO

24 NOVEMBRE | PROGRAMMA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Il corso rientra in un percorso formativo pratico che prevede tre moduli che comprendono la 
Radiologia del Torace, Radiologia dell’Addome e Radiologia dello Scheletro.
Corso a numero chiuso per un massimo di 15 partecipanti.
La durata ed il costo per ogni modulo è di 300 euro.
Per gli iscritti a tutti e tre i moduli il prezzo è di 800 euro.
Il corso di radiologia Toracica è previsto per il 23-24 novembre 2019; il corso di radiologia 
addominale è previsto per il 15-16 febbraio 2020; il corso di radiologia dello Scheletro appendi-
colare e assiale è prevista per il 26-27 settembre 2020.

Corso di Radiologia del Torace | Addome e Scheletro
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SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

CHIEDE DI ISCRIVERSI AL CONVEGNO, SOPRA INDICATO

Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico, sino ad esaurimento dei posti disponibili. L’accettazione
delle iscrizioni è tacita, salvo differente comunicazione da parte della Segreteria Organizzativa.

Autorizzo l’utilizzo dei dati ai sensi della legge 196/2003

*Nome .................................................................. *Cognome .....................................................................

*Data di Nascita ............................................ *Luogo di nascita ..............................................................

*Recapito telefonico ................................................................. *E-Mail ....................................................

*C.F. .......................................................................                                                       (*Campi obbligatori) 

Qualifica .................................................................................

Ente di appartenenza ...........................................................

Data ......................................................................                    Firma ...........................................................

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Firma .......................................................................................

Scegliendo il modulo:

presso Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Via Federico Delpino, 1 - 80137 Napoli (NA)

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 partecipanti.

Da inviare a : Segreteria Organizzativa ECM entro il 20 ottobre 2019
tramite e-mail a:  segreteria@ordinemediciveterinarinapoli.it

Radiologia Toracica (23-24 novembre 2019)

Radiologia Addominale (15-16 febbraio 2020)  

Radiologia Scheletro Appendicolare e Assiale (26-27 settembre 2020) 

Tutti i Moduli


