
Programma
Ore 17.45  Accreditamento partecipanti

Ore 18.00  Saluto di benvenuto e inizio lavori
Dr. Marco ALLASIA  - Specialista in Radiodiagnostica, Direttore Tecnico Diagnostica per Immagini LARC VENEZIA

Ore 18.15  La RM “multiparametrica” del fegato e delle vie biliari: quali novità?
Dr. Riccardo FALETTI - Specialista in Radiodiagnostica, Università degli Studi di Torino

Ore 19.15  La Radiologia Interventistica epato-biliare ieri, oggi e domani
Prof. Paolo FONIO - Specialista in Radiodiagnostica, Direttore Struttura Complessa Radiologia 1U 
Università degli Studi di Torino

Ore 20.15  Tavola rotonda e discussione

Ore 21.15  Test di valutazione finale 

                   Seguirà cena per i partecipanti

CORSO DI FORMAZIONE ECM: 
Innovazioni dell’imaging RM e della Radiologia Interventistica epato-bilio-pancreatica

Giovedi 20 GIUGNO 2019 ore 18.00 

DOUBLETREE - HILTON TURIN LINGOTTO  
Via Nizza 230, Torino 

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

evento 02/19

Segreteria Organizzativa
Tel. 011.24.86.216  -  Fax 011.47.85.146
e-mail: segreteriaorg@gruppolarc.it

Segreteria Scientifica
GRUPPO LARC POLIAMBULATORI
e-mail: direzionesanitaria@gruppolarc.it

Per l’evento sono previsti .....crediti E.C.M.

Corso accreditato per:
Medico chirurgo:

Medicina Generale (medico di famiglia)
Tutte le specialità
Privo di specialità

•
•
•

Accreditamento 
Provider Standard Agenas n. 119 

Via De Sonnaz 5/A - 10121 Torino

RATIONALE 
Negli anni la diagnostica per immagini con Risonanza Magnetica del fegato e delle vie biliari ha avuto una crescente diffusione 
sia in termini di maggior disponibilità di apparecchiature ad alto campo sul territorio sia per i miglioramenti dell’accuratezza 
diagnostica dovuta, in particolare, all’uso del mezzo di contrasto epatospecifico. L’attuale disponibilità di quest’ultimo e delle 
apparecchiature RM più recenti da 1.5 e 3.0 T consente di poter produrre un imaging di tipo multiparametrico adattabile alle 
diverse richieste del clinico sia nella caratterizzazione delle lesioni focali epatiche sia nella valutazione morfologica e funzionale 
del sistema bilio-pancreatico.
La diagnostica RM epato-bilio-pancreatica è frequentemente utilizzata per il planning delle procedure radiologiche 
interventistiche ed anche quest’ultime hanno subito nel corso degli anni notevoli innovazioni diventando non solo una tecnica 
palliativa ma anche un’alternativa mini-invasiva alla chirurgia.

MMG Medicina Generale (Medico di Famiglia)
Radiodiagnostica

•
•

Corso accreditato per:
Medico chirurgo Specialista in:

Chirurgia Generale
Gastroenterologia
Medicina Interna

•
•
•



Iscrizioni  
CoRSo DI foRmAZIoNE ECm: INNOvAZIONI DELL’IMAGING RM E DELLA RADIOLOGIA INTERvENTISTICA 
EpATO-BILIO-pANCREATICA

ISCRIZIONI ENTRO GIOvEDI’ 12 GIUGNO 2019 
E-MAIL compilando la seguente scheda: segreteriaorg@gruppolarc.it
Si prega di compilare la scheda di iscrizione in ogni sua parte e in modo leggibile.

Cognome _____________ Nome _____________   C.F. _____________________________________

Tel. ________________ Cell. _________________   E-mail ___________________________________

Professione ______________________________   Specialità ________________________________

Crediti ECM   □ SI □ NO                        Data e firma _____________________________

Per l’evento sono previsti 3 crediti E.C.M.

Per ottenere i crediti occorre apporre sul registro presenze la propria firma, all’inizio ed al termine dell’evento e riconsegnare, 
firmati e completati in ogni loro parte, i questionari di valutazione di apprendimento. 

La partecipazione alla conferenza è gratuita e a numero chiuso, saranno accettate le prime 80 richieste. 

Compilando la scheda di iscrizione o iscrivendosi online (vedere sul retro) verrà inviata la conferma di partecipazione 
entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta; si prega di avvisare la segreteria organizzativa nel caso in cui, ad 
iscrizione effettuata, foste impossibilitati a partecipare.


