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L’Imaging Cardiaco
(RM/TC): ruolo
e collocazione nella
moderna cardiologia
Torino, 19 gennaio 2017

Centro Congressi Unione Industriale

Razionale
L’impiego della Risonanza Magnetica e della TC
nello studio del cuore e della sua vascolarizzazione è
diventato un completamento essenziale per l’inquadramento clinico del Paziente e rappresenta uno dei campi
più affascinanti della Radiologia moderna.
Negli ultimi anni, lo studio del cuore mediante
esame TC e RM sta trovando un sempre maggior
riscontro, anche in relazione alle nuove potenzialità
offerte dall’avvento di tecnologie sempre più raffinate
e all’avanguardia.
Lo scopo del corso è fornire le indicazioni all’uso
delle metodiche e le basi per l’interpretazione e la
refertazione della patologia in discussione.

Programma

8.00 Registrazione partecipanti
Presentazione U. Riba

8.45 L’Imaging Cardiaco (RM/TC): ruolo
e collocazione nella moderna cardiologia
P. Noussan
9.00 Ruolo dell’imaging non invasivo come
gatekeeper alla coronarografia invasiva
G. Pontone

9.45 Ruolo della Cardio-TC nel dolore toracico
acuto
G.P. Vaudano

10.30 La radioprotezione del paziente e degli
operatori dalla coronarografia
alla Cardio-TC
M. Gaggiano
11.15 Coffee break

11.30 TAVOLA ROTONDA
Moderatori: P. Noussan - G.P. Vaudano
“Il parere del Clinico”
Discussant: M. Gaggiano - G. Pontone - F. Ugo
13.30 Compilazione questionario ECM

13.45 Chiusura dei lavori

