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PROGRAMMA 

08.30	 Apertura e presentazione	
Paolo Schiffini, Cagliari

08.45	 CT Colonography for colorectal	
cancer screening: current status	
Jay Heiken, St Louis, Missouri, USA

09.30	 Hepatocellular carcinoma:	
early detection with MRI	
Jay Heiken, St Louis, Missouri, USA

10.15	 Pancreatic carcinoma:	
detection and resectability	
Jay Heiken, St Louis, Missouri, USA

11.00	 Coffee break

11.20	 Cystic pancreatic neoplasm:	
diagnosis and management	
Jay Heiken, St Louis, Missouri, USA

12.05	 Discussione

13.00	 Colazione di lavoro

14.30	 Intraperitoneal pathways for the 	
intra-abdominal spread of metastatic disease	
James Brink, Yale, Connecticut, USA

15.15	 Subperitoneal pathways for the	
intra-abdominal spread of metastatic disease	
James Brink, Yale, Connecticut, USA

16.00	 Cancer risk from diagnostic imaging:	
risk and management of medical radiation	
James Brink, Yale, Connecticut, USA

16.45	 Multislice CT: technology update	
James Brink, Yale, Connecticut, USA

17.30	 Cancer detection with colonography	
Jay Heiken, St Louis, Missouri, USA

18.15	 Discussione

18.30	 Compilazione Questionario ECM

CORSI & CONGRESSI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Uffici: Via del Pozzetto, 13 - 09126 Cagliari
Tel. +39 070 383373 +39 070 383126

Fax +39 070 3837102
e-mail: corsieco@tin.it
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SEGRETERIA SCIENTIFICA

Grazia Bitti
Gildo Matta
Paolo Siotto

Dipartimento Immagini S. C. di Radiologia
Tel. 070 539768

ECM - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
È stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi previsti dal programma ECM del Ministero della Salute

per n. 200 Medici Chirurghi appartenenti alle seguenti discipline: Radiodiagnostica, Gastroenterologia e Oncologia.

Sono stati inoltre richiesti i crediti formativi per n. 80 Medici Chirurghi appartenenti alle seguenti discipline:
Medicina Interna, Medicina Generale (Medici di famiglia) e Chirurgia Generale.

Care Colleghe e Cari Colleghi,	

vi proponiamo la terza edizione di “lezioni magistrali di 

diagnostica per immagini” che verterà prevalentemente su 

temi di patologia neoplastica. L’imaging oncologico 

rappresenta un argomento di estremo interesse, finalizzato 

a diagnosticare quanto più precocemente possibile le 

neoplasie dei differenti distretti, identificarle e classificarle 

sulla base della diagnostica differenziale e procedere alla 

stadiazione ed al follow up. Tutti questi presupposti sono 

fondamentali per mettere in atto le terapie mediche e 

chirurgiche. Per tali motivi si ritiene giusto coinvolgere gli 

oncologi medici e chirurghi nell’approfondimento dei temi 

più classici della patologia neoplastica con l’intento di 

aggiornare le conoscenze ed adottare le linee guida, 

diagnostico-terapeutiche più adatte sulla base della medicina 

basata sulle evidenze, integrando le migliori risultanze 

scientifiche con l’esperienza clinica. 	

Per questo evento sono stati scelti degli argomenti classici 

della patologia neoplastica dell’addome quali il carcinoma 

del colon–retto, affrontando anche il tema dello screening, 

l’epatocarcinoma, il carcinoma pancreatico e la malattia 

metastatica. I cultori della materia potranno confrontarsi 

con una rappresentazione della conoscenza, in tema di 

patologia neoplastica, quanto più possibile aggiornata e 

basata sull’esperienza di relatori che operano in strutture 

degli Stati Uniti   all’avanguardia per dotazioni tecnologiche, 

attendibilità diagnostica ed efficacia delle cure. 	

Inoltre si dedicherà par t icolare attenzione 

all’importantissimo ed attuale argomento della gestione 

del rischio derivante dall’uso a scopo medico delle radiazioni 

ionizzanti. Verrà trattato anche un argomento tecnologico 

rappresentato dall’aggiornamento in tema di Multislice CT. 	

Insieme a tutti i miei Collaboratori sarò lieto di potervi 

ospitare in occasione di questo evento scientifico.

Paolo Schiffini

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

Dipartimento Immagini S. C.


