
Iscrizione al Congresso 

Il Corso è rivolto a n. 150 Medici Chirurghi appartenenti alle seguenti discipline
(indicare la disciplina di appartenenza):

Il corso è a numero chiuso per un totale di n. 150 partecipanti.
Farà fede la data di ricevimento dell'iscrizione da parte della Segreteria
Organizzativa.

Scheda di Iscrizione
Per problemi organizzativi la scheda di iscrizione dovrà essere inviata entro
il 6 novembre 2009 alla Segreteria Organizzativa: Corsi & Congressi.
Oltre tale data potrebbe non essere garantita la partecipazione.

Dati anagrafici

Nome

Cognome

Indirizzo

CAP Città          Prov.

Tel. Cell.

Fax e-mail

Codice fiscale / Partita Iva

Ente di appartenenza

Segreteria Organizzativa

Via del Pozzetto, 13 - 09126 Cagliari
Tel. 070 383126 - 070 383373 Fax 070 3837102

e-mail: info@corsiecongressi.it
www.corsiecongressi.it

Corsi & Congressi

Con la collaborazione di:

Bayer

Bard

Bracco

Guerbert

Memis

Siemens

Segreteria Scientifica

Dott.ssa Grazia Bitti
Dott. Gildo Matta
Dott. Paolo Siotto

Lunedi 16 Novembre 2009
Sala Congressi

Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”
Cagliari
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Docenti
Prof. O. Clark West

University of Texas, Houston
Prof. Kathirkamanathan Shanmuganathan

University of Maryland, Baltimore

Nozioni di base, sfide culturali,
controversie nella diagnostica

per immagini dei traumi

Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”
Ospedale San Michele - Cagliari

Dipartimento di Diagnostica per Immagini

Data Luogo Firma

L'iscrizione è gratuita e comprende:

• Coffee Break presso il Bar dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu
• Attestato di partecipazione
• Crediti ECM (se acquisiti dopo la verifica dei questionari).

Il Corso si terrà in lingua inglese: è prevista la traduzione simultanea

 Radiodiagnostica  Chirurgia generale Ortopedia e Traumatologia

Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”

Un sentito ringraziamento a:

ECM
Educazione Continua in Medicina
È stato richiesto l'accreditamento ECM

per n. 150 Medici Chirurghi per le seguenti discipline:
Radiodiagnostica, Ortopedia e Traumatologia, Chirurgia Generale

Informativa ai sensi dell'art.13 d.lgs. 196/2003: i suoi dati personali fornitici nella
presente occasione saranno oggetto di trattamento informatico e manuale, al fine di
documentare la sua partecipazione a manifestazioni organizzate dalla Corsi & Congressi
S.a.s. e a trattamenti derivati da obblighi di legge. Essi saranno comunicati a fornitori
di servizi inerenti la manifestazione per il disbrigo delle pratiche relative all'organizzazione
della stessa, nonché alle competenti autorità secondo le prescrizioni di legge. Il
conferimento dei dati a tali fini è obbligatorio ed essenziale per la sua partecipazione
alla manifestazione. Il titolare dei dati è la Corsi & Congressi S.a.s. A lei competono
tutti i diritti previsti dall'art. 7 T.U. Preso atto dell'informativa di cui sopra consento al
trattamento dei miei dati personali e alla loro comunicazione per le finalità sopra indicate.



Care Colleghe e Cari Colleghi, 16.20 - 17.00

Imaging dei traumi non penetranti della pelvi
K. Shanmuganathan

17.00 - 17.40

Interpretazione interattiva di casistica traumatologica
K. Shanmuganathan - O. Clark West

17.40 - 18.00

Verifica ECM

Programma
08.30 - 08.50

Registrazione dei partecipanti

08.50 - 09.00

Apertura del corso e presentazione docenti
P. Schiffini

09.00 - 09.20

La gestione del trauma nel Maryland (USA)
K. Shanmuganathan

09.20 - 10.00

Ottimizzazione del protocollo CT per il paziente
traumatizzato
K. Shanmuganathan

10.00 - 10.40

Traumi della colonna cervicale
O. Clark West

10.40 - 10.50

Discussione

10.50 - 11.10

Break

11.10 -11.50

Imaging del trauma toracico
K. Shanmuganathan

11.50 - 12.30

Patologia traumatica della colonna di difficile
interpretazione
O. Clark West

12.30 - 13.00

Discussione

13.00 - 15.00

Pausa

15.00 - 15.40

Novità nell'ambito dell'imaging delle lesioni traumatiche
degli organi parenchimatosi dell'addome
K. Shanmuganathan

15.40 - 16.20

Studio con MDCT delle lesioni traumatiche del tenue e
del mesentere
K. Shanmuganathan

Informazioni Generali

L'iscrizione al corso è gratuita.

Il corso è a numero chiuso per un totale di 150 partecipanti.
Farà fede la data di ricevimento dell'iscrizione da parte della
Segreteria Organizzativa.

L'iscrizione dovrà pervenire alla Segreteria Organizzativa entro
il 6 Novembre 2009 e comprende:
• un coffee break presso il bar dell’Azienda

Ospedaliera G. Brotzu
• la partecipazione ai lavori
• crediti ECM se acquisiti dopo la verifica dei questionari

Paolo Schiffini

Informazioni Scientifiche

ECM
È stato richiesto l'accreditamento ECM per n. 150 Medici
Chirurghi per le seguenti discipline: Radiodiagnostica,
Ortopedia e Traumatologia, Chirurgia Generale

Il Corso si terrà in lingua inglese: è prevista la traduzione
simultanea.

il trattamento del politrauma rappresenta un banco di
prova ideale per verificare l'efficienza, l'affidabilità ed il
grado di integrazione nei rispettivi ruoli dei componenti
dei team deputati ad affrontare le emergenze.
L'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, dotata di una completa
organizzazione multidisciplinare, si trova nella condizione
ottimale per affrontare i problemi inerenti ai pazienti
politraumatizzati. Una moderna ed efficace strategia nel
trattamento dell'emergenza richiede una equipe plurispe-
cialistica in grado di intervenire tempestivamente ed in cui
ogni componente deve conoscere perfettamente le proprie
incombenze ed applicarle correttamente in tempi quanto
più possibile brevi.
Il ruolo del Radiologo è importante nella fase iniziale della
procedura in cui la diagnostica è necessariamente scarna,
per diventare fondamentale quando la stabilizzazione del
paziente consente un accurato bilancio dei danni e si deve
provvedere a stabilire la priorità e la pianificazione dei
provvedimenti terapeutici. In questa ottica l'AOB sta
investendo in termini di attrezzature, tecnologia e forma-
zione per adeguare l'organizzazione dell'emergenza ai
modelli più affidabili, per esperienza e comprovata efficacia
in termini di risultati. Nell'ambito del progetto formativo
abbiamo scelto di invitare il professor K. Shanmuganathan
del Dipartimento Immagini di Baltimora (Maryland) ed il
professor O.C. West del Dipartimento Immagini di Houston
(Texas), due indiscusse autorità che ci rappresenteranno
la realtà operativa di Centri Diagnostici di grande dimensione
e di eccellente livello professionale. Nel corso della giornata
di lavoro verranno illustrati numerosi argomenti con un
riguardo particolare alla ottimizzazione dei protocolli di
studio, ai casi di difficile interpretazione ed alle novità
nell'ambito dell'imaging diagnostico. È prevista anche una
fase di interpretazione interattiva della casistica traumato-
logica.
Riteniamo che il programma delle relazioni possa risultare
interessante oltre che formativo.
Insieme a tutti i miei collaboratori sarò lieto di poterVi
ospitare in occasione di questo evento scientifico.


