
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso può avvenire solamente 
previa telefonata al

070539298

L’iscrizione è gratuita per il personale 
dell’Azienda Ospedaliera Brotzu.

ISCRIZIONE ESTERNI

Medici Chirurghi € 100,00 +IVA 22%
Specializzandi e TSRM € 50,00 +IVA 22%
L’iscrizione al Corso dovrà pervenire entro il 
03/10/2017  e comprende: partecipazione ai 
lavori, traduzione simultanea,  attestato di 
partecipazione, crediti ECM
Non comprende :coffee break, colazione di 
lavoro che dovrà essere  prenotata e pagata in 
loco.

La scheda e la ricevuta del versamento della 
quota d’iscrizione devono essere inviate alla 

Segreteria Organizzativa tramite Fax 070 539298 
oppure

romanacupikova@aob.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario a favore di
Azienda Ospedaliera Brotzu

IT 46 C0101504800000070188763
Specificando la causale del versamento: quota  di 
iscrizione al corso ECM: ADVANCED IMAGING 

OF LIVER AND PANCREAS
oppure

tramite sportello TICKET dell’AO Brotzu
Si prega di voler inviare copia del bonifico 

effettuato, unitamente alla
scheda di iscrizione.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
DEL CORSO 

Dott.ssa Grazia Bitti

Relatori
DOW MU – KOH

Professor in Functional Cancer Imaging
Royal Marsden Hospital & The Institute of

Cancer Research, London

LUIGI GRAZIOLI
Direttore Radiologia Diagnostica 1 - ASST 

Spedali Civili di Brescia

GIOVANNI MORANA
Direttore Radiologia Diagnostica ed 

Interventistica
Ospedale Santa Maria di Ca’Foncello di 

Treviso

GRAZIA BITTI
Direttore SC di Radiologia  AOBrotzu di 

Cagliari

GIOVANNI ARGIOLAS
AO Brotzu di Cagliari

GIOVANNA DEMURTAS
AO Brotzu di Cagliari

DESTINATARI:
100 Medici, Specializzandi

TSRM, Infermieri
Radiodiagnostica, Gastroenterologia, 

Medicina Interna, Oncologia, Chirurgia 
Generale, Anatomia Patologica

Crediti ECM 
(in fase di accreditamento) 

ADVANCED IMAGING OF  
LIVER AND PANCREAS
In memoria di Richard Baron, 

grande Maestro ed Amico

10 e 11 Ottobre 2017
SEDE DEL CORSO

Ospedale Oncologico
Aula Magna

DESTINATARI: Medici, 
TSRM, Infermieri



Programma
Martedì 10 Ottobre 2017

Dalle ore 9,00 alle ore 16,30

-Introduzione al corso
Bitti

- Liver contrast techniques: Optimizing 
and avoiding pitfalls
Morana
-Advanced MR of the liver
Grazioli
-DWI of the liver: tips, trinks and new
topics
Mu-Koh
Break
-Liver-specific MR contrast media
Morana
-How do we assess tumor response?
Mu-Koh
-Benign focal liver lesions
-Grazioli
-The cirrhotic nodules: differential
diagnosis
Grazioli
-Discussion
- Grazioli , Mu-Koh, Morana

Lunch break

-Imaging of the liver after
chemotherapy
Mu-Koh
-Other malignant focal liver lesions
Grazioli
-Case series
Grazioli, Morana, Argiolas, Demurtas

FATTURAZIONE
La fattura, unica se non diversamente indicato, 
sarà emessa e inviata secondo l’intestazione 
indicata nelle schede d’iscrizione. Eventuali 
richieste di esenzione IVA per fatturazioni 
intestate a Enti Pubblici ai sensi dell’art. 10, 
comma 20, D.P.R. 633/72 e dell’art. 14 comma 
10 L.537/93 saranno riconosciute per la quota 
di iscrizione e se perverrà contestualmente alla 
scheda d’iscrizione, esplicita richiesta scritta da 
parte dell’Ente interessato. Il partecipante deve 
anticipare la quota, qualora l’ASL non riuscisse 
ad effettuare il versamento insieme 
all’iscrizione. Sarà rilasciata fattura quietanzata 
intestata alla ASL. Non saranno accettate 
iscrizioni prive dei requisiti richiesti. Nessun 
cambiamento di fatturazione potrà essere 
effettuato dopo l’emissione del documento 
contabile. Non saranno pertanto accolte 
richieste di variazioni dati (nominativi, Iva 
applicata, etc.) una volta emessi i documenti 
fiscali.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A tutti gli iscritti al Corso verrà rilasciato, al 
termine dei lavori, l’attestato di partecipazione. 
Si ricorda che per ottenere il rilascio dei crediti 
formativi ECM attribuiti al percorso formativo, è
necessaria la partecipazione al 100% dei lavori 
scientifici e il superamento della prova di 
apprendimento con almeno il 75% delle 
risposte

Programma
Mercoledì 11 Ottobre 2017

Dalle ore 9,00 alle ore 17,00

-Advanced CT of the pancreas
Morana

-Advanced MR of the pancreas
Mu-Koh
- Secretin-MRCP:technique and clinical
applications
Morana
Break
Imaging of chronic pancreatitis
Morana
-Pancreatic cancer: identification and 
staging
Mu-Koh
-Mass-forming pancreatitis
Morana
-Discussion
Morana, Mu-Koh

Lunch break

- Cystic lesions of the pancreas    
Morana
-Imaging of the pancreas after
chemotherapy
Mu-Koh
-Case series
Grazioli, Morana, Argiolas, Demurtas
-Chiusura lavori e questionario ECM
Grazia Bitti


