
 
 

CORSO DI RADIOLOGIA TORACICA 
Relatori Giliola Spattini, Med Vet, PhD, Dipl. ECVDI 

25 - 26 Ottobre 2014 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

PRIMO GIORNO 

 

08:30-09:00: Registrazione dei partecipanti 

09:00-10:00: Tecnica radiologica e technical chart per ottenere radiografie toraciche diagnostiche 

10:00-11:00: Approccio sistematico alla radiologia toracica 

11:00-11:20: Pausa caffè 

11:20-12:30: Anatomia, pattern polmonari caratteristici e patologie associate 

12.30-14:00: Pausa pranzo 

14:00-15:15: Discussione interattiva di casi clinici 

15:15-16:30: Il diaframma ed il mediastino, importanza ed alterazioni  

16:30-16:50: Pausa caffè 

16:50-17:40: Lo spazio pleurico, anatomia, fisiopatologia ed aspetti radiografici 

17:40-19:00: Discussione interattiva di casi clinici 

 

 

SECONDO GIORNO 

 

09:00-09:45: L’esofago: anatomia, fisiopatologia, radiologia in bianco e con contrasto 

09:45-11:00: Segni radiologici delle vie aeree, superiori ed inferiori 

11:00-11:20: Pausa caffè 

11:20-12:15: Discussione interattiva di casi clinici 

12:15-13:00: La gabbia toracica: anatomia, funzioni, aspetti radiografici 

13:00-14:00: Pausa pranzo 

14:00-15:00: Il ruolo della radiologia toracica nella cardiologia prima parte 

15:00-16:00: il ruolo della radiologia toracica nella cardiologia seconda parte   

16:00-16:20: Pausa caffè 

16:20-18:00: Discussione interattiva di casi clinici 

18:00-18:30: Test di apprendimento e di valutazione dell’evento 

18:30           : Chiusura dei lavori  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COSTI E DISPONIBILITA' DI POSTI  
 

Numero massimo di partecipanti: 20-24 

 

Costo del corso   Euro 300,00 + IVA 

 

Pranzi inclusi  

 

! Prima di effettuare il pagamento della caparra, è necessario chiamare il n.ro 0365 522523 per avere 

informazioni relative alla disponibilità di posti in tempo reale. 

 

 

MODALITA' DI PAGAMENTO 
 

Per effettuare l'iscrizione al corso è necessario, dopo aver avuto conferma sulla disponibilità, inviare per 

email all'indirizzo:  corsi@clinicasantantonio.it, 

 oppure un fax al n.ro:  0365  523644 il: 

 

• MODULO D'ISCRIZIONE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE  

(scaricabile online nella scheda descrittiva del corso) 

 

• DATI DEL BONIFICO BANCARIO RELATIVO ALLA CAPARRA DI  € 100,00, pagabile presso: 

Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Salò (BS) 

C/C 7317/76 intestato a S. Antonio s.a.s. 

Iban : IT09 I056 9655 1800 0000 7317 X 76 

Swift : POSO IT 22  

Indicando la causale del versamento. 

Il saldo verrà effettuato all'inizio del corso. 

 

!Attenzione 

La caparra verrà restituita solo nel caso che la disdetta arrivi entro 15 giorni prima dell'inizio del corso. 

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti, il corso sarà annullato e la caparra verrà 

restituita 

 


