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>> Programma dettagliato

Legenda
Formazione:   Residenziale   Formazione Sul Campo   Formazione a Distanza

Edizione:   annullata   già svolta   in corso di svolgimento   in programma

 Tecnica ed applicazioni della risonanza magnetica nella patologia del sistema nervoso  (CCCUD_20001)

Crediti assegnati: 9.6   Durata: 6  ore

Tipo attività formativa: Formazione Residenziale
Tipologia: Formazione residenziale classica 

Organizzato da:
Policlinico Città di Udine S.p.a. (Udine)
L'attività formativa residenziale è aperta anche a personale non dipendente o convenzionato
dell'ente/enti fornitore/i 

+ elenco edizioni 
>> professioni partecipanti

Quote di iscrizione: Minimo 70,00 € ( + IVA al 22 %)

Segreteria organizzativa

Referente: Piera Gemolotto 
Telefono: 0432 205869   Fax: 0432 831081 
E-mail: formazione@policlinicoudine.it

Informazioni sull'attività formativa

Responsabili Scientifici: D'AGOSTINI SERENA

Breve descrizione dell'attività formativa residenziale nel suo complesso 
Lo scopo del corso consiste nell'aggiornamento dei protocolli RM, della tecnica di acquisizione
di un esame RM per lo studio del sistema nervoso e nel perfezionamento della refertazione
radiologica, con l'obiettivo di standardizzare gli esami ed ottimizzare la qualità dell'esecuzione.

Breve descrizione delle relazioni più significative 
Obiettivi specifici: Protocolli e la tecnica RM attualmente applicati e nozioni di anatomia
radiologica del sistema nervoso. Verranno inoltre esaminate sia la patologia vascolare e
neoplastica encefalica che lo studio RM dell'ipofisi e del midollo spinale con approfondimenti
relativi alle malattie infiammatorie demielinizzanti . Al termine ampio spazio sarà riservato
all'analisi di casi clinici con discussione in plenaria

Lingua: Italiano

Professioni partecipanti

Medico chirurgo - Neurologia 
Medico chirurgo - Neuroradiologia 
Medico chirurgo - Radiodiagnostica 
Tecnico sanitario di radiologia medica 

DETTAGLIO ATTIVITÀ FORMATIVA
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torna suDocenti

D'AGOSTINI SERENA

Obiettivo Formativo

Contenuti tecnico - professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione,
specializzazione e attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.
Appartenente agli Obiettivi Nazionali

Materiale didattico

Sintesi e/o testo delle relazioni presentate

Assistenza alla formazione successiva all'attività formativa

Atti evento formativo

Verifica dell'apprendimento

Prova orale

Stampa    Chiudi finestra   


