
Corso residenziale interdisciplinare di

RM Epato-Bilio-Pancreatica

17-18-19 Novembre 2016

Direttore del Corso: Dott.ssa Valentina Battaglia

Giovedì 17 Novembre 2016: Patologia Epatica - I sessione

14.30: Registrazione partecipanti

15.00: Introduzione al Corso (Prof. D. Caramella)

15.15: Approccio metodologico studio RM epatica e mezzi di contrasto epatospecifici (Dott.ssa V. 
Battaglia)

15.45: Patologia diffusa, malattie da accumulo ed alterazioni vascolari (Prof. S. Colagrande)

16.15: La lesione incidentale nel fegato “sano”: identificazione e caratterizzazione (Dott.ssa E. 
Bozzi)

16.45-17.15: Break

17.15-18.00: Presentazione casi partecipanti*

Venerdì 18 Novembre 2016: Patologia Epatica - II sessione

9.00: RM e patologia metastatica epatica: la diagnosi e la valutazione della risposta al trattamento 
(Dott.ssa V. Battaglia)

9.30: Fegato metastatico: i nuovi approcci terapeutici (Dott. A. Fontana)

10.00: La parola al chirurgo: le informazioni che voglio dalla RM in paziente oncologico (Dott. L. 
Urbani)

10.30-11.00: Break

11.00-13.00: Presentazione casi partecipanti**

13.00-14.00: Light Lunch



Venerdì 18 Novembre 2016: Patologia Epatica - III sessione

14.00: Cirrosi e epatocarcinoma (Prof. C. Bartolozzi)

15.00: Terapie oncologiche e Epatocarcinoma (Dott. G. Masi)

15.30: La parola al chirurgo: le informazioni che voglio dalla RM pre e post trapianto (Dott. D.Ghinolfi)

16.00-16.30: Break

16.30-18.00: Presentazione casi partecipanti***

18.00: ESGAR Consensus Statement on the use of Gadolinium Chelates in liver imaging (Prof. E. 
Neri)

18.30: Fine Lavori

Sabato 19 Novembre 2016: Patologia Bilio-Pancreatica 

9.00: RM e patologia biliare: il ruolo della metodica nella patologia primitiva biliare (Dott. P. 
Boraschi)

9.30: RM e patologia cistica pancreatica (Dott.ssa F.M. Donati). 

10.00: RM nella patologia nodulare pancreatica: pancreatite cronica focale e adenocarcinoma (Dott.
P.Boraschi)

10.30-11.00: Break

11.00: Terapie oncologiche e Carcinoma Pancreatico (Dott. E. Vasile)

11.30: La parola al chirurgo: imaging e adenocarcinoma pancreatico (Prof. U. Boggi)

12.00-13.00: Presentazione casi clinici****

13.00: Fine Corso



*In questo primo slot di casi, si richiede ai partecipanti di portare 1 caso riguardante le 
tematiche della patologia benigna e casi con patologia diffusa non cirrotica al fine di 
ampliare la discussione.
Al termine si presenterà un caso nostro di patologia vascolare (già scelto)

**nel secondo slot si richiede di portare 1 caso riguardante le tematiche della patologia 
metastatica, dando in particolare rilievo a casi in cui la RM sia stata indicativa nel 
suggerire la diagnosi (o nel suggerire una diversa diagnosi di natura della sospetta lesione 
neoplastica)
Al termine si presenterà un caso nostro (già scelto)

***nel terzo slot si richiede di portare 1 caso riguardante le tematiche della patologia 
metastatica, dando in particolare rilievo a casi in cui la RM sia stata fondamentale nel 
suggerire la giusta stadiazione del paziente cirrotico  
Al termine si presenterà un caso nostro (già scelto)

**** nel quarto slot si richiede di portare 1 caso riguardante le tematiche della patologia 
epato-biliare, dando in  particolare rilievo a casi in cui la RM sia stata fondamentale nel 
suggerire la giusta diagnosi  
Al termine si presenterà un caso nostro 


