In collaborazione con:

CLINICA
VETERINARIA
PET CARE

EDUCATION
CORSO DI RADIOLOGIA DELLO
SCHELETRO APPENDICOLARE E ASSIALE
Lunedì 3 e Martedì 4 Dicembre 2018
Hotel Millen, via Boldrini 4, Bologna
L’obiettivo del corso di Radiologia dello Scheletro è quello di fornire informazioni pratiche sui
diversi aspetti radiografici e sulle specifiche localizzazioni delle varie patologie scheletriche nei
soggetti giovani ed adulti, considerando la fisiopatologia dei vari processi morbosi. Le due giornate
prevedono lezioni frontali con discussione interattiva di casi clinici. Al termine del corso verrà
rilasciato un attestato di partecipazione.

Programma
Primo giorno

Secondo giorno

09.15-09.45 Registrazione dei partecipanti
09.45-10.00 Saluto ai partecipanti e presentazione del corso
10.00-11.00 Come ottenere il massimo dalla radiologia dello
scheletro appendicolare?
11.00-11.30 Classificaizone delle fratture
11.30-11.45 Pausa caffè
11.45-12.15 Fisiologia normale e fisiopatologia della
guarigione delle fratture
12.30-13.15 Patologie di accrescimento
13.15-14.15 Pausa pranzo
14.15-16.00 Discussione interattiva di casi clinici
16.00-16.30 Pausa caffè
16.30-17.30 Discussione interattiva di casi clinici

09.30-10.30 Radiologia del cranio
10.30-11-30 Discussione
interattiva di casi
clinici
11.30-11.45 Pausa caffè
11.15-12.15 Radiologia della
colonna vertebrale
12.15-13.15 Casi clinici interattivi
13.15-14.15 Pausa pranzo
14.15-15.30 Neoplasia o
osteomielite?
15.30-16.00 Pausa caffè
16.00-16.30 Studi speciali
16.30
Chiusura lavori

Direttore e relatore del corso
Massimo Vignoli - Dr Med Vet, PhD, SRV, Dipl. ECVDI
Quote di partecipazione
Il corso rientra in un percorso formativo pratico che prevede tre moduli che comprendono la Radiologia del
Torace, Radiologia dell’Addome e Radiologia dello Scheletro. La durata ed il costo per ogni modulo è di 400
euro + ENPAV + IVA. Per gli iscritti a tutti e tre i moduli il prezzo è di 1.000 euro + ENPAV + IVA
(diviso in 3 rate). I corsi di radiologia del Torace e dell’Addome sono previsti in primavera e autunno 2019.

Modalità di iscrizione al corso
Per le iscrizioni si prega di chiamare al 3351310116 o scrivere a max.vignoli64@gmail.com
Numero minimo di partecipanti 5, numero massimo 15. Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo.

