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Fisioterapista (1966)
Etiopata a Ginevra in Svizzera (1973)
Diploma Universitari
Patologia del tessuto osseo (Marsiglia) 1992
Patologia del apparato locomotore applicata allo sport (Marsiglia) 1994
Patologia del rachide (Parigi) 1995
Nome della materia :Elementi di diagnostica per immagini
Settore disciplinare : Materie mediche
Numero di Ore :
T1 20 ore al primo – 10 ore al secondo – 10 ore al terzo – 10 ore al quarto – 10 ore al quinto
T2 10 ore al primo – 10 ore al secondo – 10 ore al terzo – 10 ore al quarto – 10 ore al quinto
Tipologia : Lezione frontale
Anno di corso : Primo – Secondo - Terzo – Quarto - Quinto
Obiettivi del corso generale
Conoscere le diverse tecniche che usano radiazioni ionizzanti, ultrasuoni, altre tecniche,
mezzi di contrasto
Indicazioni dei diversi esami
Conoscere il modo di produzione dei raggi X
Conoscere l’ttaenuazione dei raggi X e la formazione dell’immagine
Conoscere le interazioni tra i raggi e la materia vivante
Conoscere gli effetti cellulare sul DNA e gli effetti atomici dei raggi X
Conoscere le precauzioni generali da prendere prima degli esami radiologici
Rispetto all’irradiazione naturale media, conoscere l’irradiazione corrispondante degli esami
radiologici, della TAC, scintigrafie, TEP
Conoscere il principio dell’ecografia
Conoscere le diverse tecniche di acquisizione A, B, TM
Conoscere la seiotica dei diversi tessuti : muscolo, tendine, liquidi, calcificazione
Conoscere la spiegazione del cono d’ombra
Conoscere gli artefatti dell’ecografia
Conoscere il principo del Doppler
Principi fisici della TAC, vantaggi e inconvenienti
Conoscere le densità tessutali della scala di Hounsfield della TAC
Principi fisici della Risonanza, vantaggi e inconvenienti
Sapere riconoscere TAC, Risonanza
Conoscere il piano di interpretazione di una lastra dell’apparato locomotore
Cosa guardare nell’osoo
Quali sono le zone da verificare nello studio di un’articolazione
Sapere interpretare la curva di evoluzione della massa minerale ossea durante la vità
Quali sono i sogetti più a rischio di osteoporosi
Conoscere i rischi legati all’età nel trattare una persona anziana
Conoscere l’aspetto radiologico della grande patologie

-

ossee : malformazioni, fratture, tumori, infezioni, distrofie
articolari : patologia degenerativa, patologia infiammatoria

Obiettivi specifici di ogni distretto dell’ Apparato locomotore
Per ogni distretto
Conoscere le principali proiezioni di radiografia
Conoscere gli angoli, le linee, gli assi, le curve di repere
Conoscere l’immgine normale delle diverse strutture ossee, legamentose, muscolari,
tendinose, fibro-cartilaginose visibili sulle radiografie, la TAC, la Risonanza
Conoscere l’aspetto radiologico normale nel bambino e durante la crescità
Conoscere l’immagine delle patologie degenerativa, infiammatoria, tumorale, traumatica
Piede, Caviglia
Anglolo di Costa-Bertani, Linea de Shade, apertura del piede, angolo 1emeta-2eméea, angolo
M1-P1 Alluce , Angolo di Boehler sulle lastre frontale e di profilo
Curva di repatizione delle teste metatarsali
Riconoscere le strutture ossee, legamentose, muscolari, tendinose sulla TAC, la Risonanza
Ginocchio
Conoscere l’angolo del valgismo femorale sulla lastra frontale
Conoscere l’altezza normale della patella sulla lastra di profilo
Valutare la profondita della troclea sulla TAC, la posizione della rotula
Riconoscere le strutture ossee, legamentose, muscolari, tendinose sulla TAC, la Risonanza
Riconoscere una lesione meniscale alla risonanza
Conoscere i segni radiologici a favore del morbo di Osgood-Schlatter
Conoscere il significato del segno dell’incrocio sulla lastra di profilo
Riconoscere le strutture ossee, legamentose, muscolari, tendinose sulla TAC, la Risonanza
Anca
Sulla proiezione frontale, conoscere gli angoli di copertura della testa e di inclinazione del
cotile
Conoscere l’interesse della linea cervicotturatrice
Conoscere l’interesse e indicazione dei diversi profili dell’anca
Riconoscere le strutture ossee, legamentose, muscolari, tendinose, fibro-cartilaginose sulla
TAC, la Risonanza
Conoscere l’aspetto radiologico della testa del femore nel conflitto femoro acetabolare de
effetto cama
Conoscere l’aspetto radiologico del bacino nel conflitto da effetto Pinza
RL
Conoscere le diverse proiezioni radiologiche , il loro interesse, l’immagine normale delle
diverse strutture vertebrali
Conoscere gli angoli della statica del rachide lombare e del bacino sulla proiezione di profilo :
Pendenza sacrale, incidenza pelvica, versione pelvica, e il loro interesse
Conoscere l’immagine normale delle struture vertebrali e peri-vertebrali alla TAC, alla
Risonanza T1 e T2 ;
Sapere riconoscere la cleft, la DOT sulla risonanza T2
Conoscere la classificazione di Modic e il suo interesse
RD

Conoscere l’aspetto dei corpi vertebrali nel morbo di Scheuermann
Conoscere come sviene determinato l’angolo di Cobb di una scoliosi
Conoscere le caratteristiche delle vertebre apicale e limiti
RC
Conoscere le diverse proiezioni radiologiche , il loro interesse, l’immagine normale delle
diverse strutture vertebrali : corpo vertebrale, uncus, spinosa, processo trasverso,
peduncolo, cartilagine tiroidea, trachea, forame, lamina
Conoscere l’interesse della proiezione boccaaperta
Sapere riconoscere le masse laterali,
Conoscere l’interesse delle lastre dinamiche di profilo
Spiegare sulla proiezione frontale, nell’uncartrosi perche l’uncus puo’spingere sull’arteria
vertebrale
Conoscere la linea di Chamberlain e il suo interesse
Conoscere come verificare l’alineamento delle vertebre sulla proiezione di profilo
Riconoscere le strutture ossee, legamentose, muscolari, tendinose, discali , vascolari sulla
TAC, la Risonanza
Spalla
Sulle radiografia, conoscere l’anatomia normale degli elementi ossei : omero, scapola,
clavicole sulle diverse proiezioni : frontale e profili
Conoscere il valore normale dello spazio acromio-omerale, il significato della sua
diminuzione
Conoscere l’aspetto del tubercolo maggiore nell’evoluzione della tendinopatia del
sovraspinoso
Conoscere l’aspetto ecografico dei tendini della cuffia, del tendine capo lungo bicipitale
Riconoscere le strutture ossee, legamentose, muscolari, tendinose, fibro-cartilaginode
sulla TAC, la Risonanza
Conoscere come mettere in evidenza una lesione del cercine
Conoscere l’indicazione dell’artro-TAC
Conoscere gli esami da fare in caso di instabilita
Gomito
Riconoscere le strutture ossee sulle diverse proiezioni radiografiche
Riconoscere le strutture ossee, legamentose, muscolari, tendinose, fibro-cartilaginose sulla
TAC, la Risonanza
Conoscere il rischio di ossificazione nei traumi del gomito
Polso, Mano
Conoscere l’anatomia normale delle ossa sulle radiografie frontale e di profilo
Conoscere gli archi di Gilula
Conoscere l’asse del lunatum e dello scafoide, l’angolo scafo-lunare
Conoscere la proiezione particolare per la ricerca di una frattura dello scafoide
Conoscere i quatro segni radiologici incontrati nella rottura del legamento scafo-lunare
Riconoscere le strutture ossee, legamentose, muscolari, tendinose, fibro-cartilaginose ,
vascolari sulla TAC, la Risonanza
Programma del Corso d’imaging dell’apparato locomotore
Presentazione generale dell’imaging
Mezzi utilizzati
Modo di produzione dei raggi X

Classificazione dei raggi e situazione dei raggi X
Effetti biologici dei Raggi X, Rischi e precauzioni
Uso dei mezzi di contrasto
Ecografia : produzione degli ultra-suoni, diffusione nei tessuti e riflessione
Diverse sonde
Aspetto dei diversi tessuti incontrati nell’apparato locomotore
Ecografia addominale, pelvica
Doppler Definizione, Interesse, aspetti
TAC
MOC
Risonanza magnetica
Scintigrafie
TEP
Fibroscopie
Piano di interpretazione di una lastra dell'apparato osteo-articolare
L'osso
L'articolazione
Le parti molli
Arto inferiore
Piede
Radiologia Proiezioni frontalen di profilo, obliqua
Angolo di Costa-Bertani, Linea di Shade
Angoli di apertura del piede, del primo spazio, M1-P1 dell’alluce
Curva di repartizione delle teste dei metatarsi
TAC e Risonanza
Aspetto radiologico, alla TAC, alla Risonanza delle principali patologie degenerative,
infiammatorie, traumatiche
Articolazione talo-crurale
Radiologia Proiezioni frontale e di profilo Interprezione, Lettura radiologica
Ginocchio
Radiologia Proiezione frontale, laterale,frontale semiflesso , tangenziale femoropatellare
TAC, Artro-TAC, Risonanza (3 piani), Ecografia
Lettura radiologica : criteri di normalità troclea, rotula, piatti tibiali
Segni radiologici del morbo di Osgood-Schlatter
Segno dell’incrocio della troclea
Patella bipartita, Patella alta
Studio dei menischi alla Risonanza
Lesioni legamentose alla Risonanzza
Aspetto radiologico, alla TAC, alla Risonanza delle principali patologie degenerative,
infiammatorie, traumatiche
Anca
Radiologia Proiezioni Frontale, i differenti Profili (tecnica, interessi)
Gli angoli (copertura, orientamento, Linea cervico-otturatrice

TAC, Risonanza
Aspetto radiologico, alla TAC, alla Risonanza delle principali patologie degenerative,
infiammatorie, traumatiche
Bacino
Le articolazioni sacro-iliache, il pube,
TAC dei sacro-iliaci: patologia infiammatoria, meccanica
Risonanza
Arto superiore
Spalla
Radiologia
Proiezioni Fronte , diversi Profili
Artrografia, TAC Artro-TAC Risonanza,
Aspetto ecografico dei tendini della cuffia e del capo lungo del bicipite
Proiezione per l’articolazione acromio-claveare e aspetti patologici
Aspetto radiologico, alla TAC, alla Risonanza delle principali patologie degenerative,
infiammatorie, traumatiche
Gomito
Radiologia Proiezioni frontale, laterale, TAC, Risonanza
Aspetto radiologico, alla TAC, alla Risonanza delle principali patologie degenerative,
infiammatorie, traumatiche
Polso-mano
Radiologia Frontale (archi Gilula), Profili, proiezioni complementari
Proiezione per lo scafoide, per il tunel carpale
Aspetto della TAC, Risonanza, Ecografia
Aspetto radiologico, alla TAC, alla Risonanza, all’ecografia delle principali patologie
degenerative, infiammatorie, traumatiche
Rachide lombare
Mezzi di indagine:: radiografie, TAC, Risonanza, saccoradiculografia, ecografia
Radiografie : Proiezioni frontale, laterale, obliqua : Aspetto delle vertebre
Angoli della statica pelvica e rachidea : Incidenza, versione ependenza sacrale
TAC : assiale, recostruzione 2D sagittale (Piano di lettura)
Ernie discali, definizione bulging, protrusione, ernia
Classificazione delle ernie discali
Aspetto radiologico, alla TAC, alla Risonanza delle principali patologie degenerative,
infiammatorie, traumatiche, malformative
Rachide cervicale
Radiologia Proiezioni frontale, laterale, obliqua e interesse
Aspetto radiografico delle strutture vertebrali
Riferimenti radiografici : diverse linee (Chamberlain, alineamento)
Proiezione frontale per il rachide cervicale superiore (Lastra bocca aperta)
Interesse delle lastre laterali dinamiche in flessione e estensione
TAC cervicale, Risonanza

Aspetto radiologico, alla TAC, alla Risonanza delle principali patologie degenerative,
infiammatorie, traumatiche
Rachide dorsale
Cifosi Scheuermann
Scoliosi
Costole , Sterno
Sistema viscerale
Obiettivi imaging Tubo digerente
Conoscere le diverse tecniche per indagare le diverse parti del tubo digerente :
Esofago, stomaco, tenue, colon, fegato, pancreas. e le loro indicazioni. In funzione della
patologia ricercata
Conoscere le tecniche utili per la diagnosi di un sospetto di riflusso, gastro esofageo
Conoscere l’interesse dell’elastografia nella patologia epatica
Conoscere gli esami da realizzare in caso di ulcere duodenale, sospetto di morbo di crohn, di
tumore del sistema APUD
Esameida realizzare per una diarrea cronica, una costipazione persistente, un’anemia
ferriprina senza causa evidente
Esame per la diagnosi di occlusione, di appendicite
Obiettivi imaging Uro-nefrologia
Conoscere le dimensioni normali del rene all’ecografia
Conoscere lo spessore normale della corteccia renale
Conoscere i diversi tipi di ostruzione della via escretrice
Conoscere i diversi tempi di comparsa dell’urina opaqua, della vescica durante l’urografia
intra venosa
Conoscere le diverse tecniche utili nella diagnosi di una massa renale
Differenciare alla TAC una ciste e un cancro
Conoscere gli esami d’imaging per la diagnosi di un’ematuria, di un’infezione renale
Conoscere l’interesse dell’ecografia nella patologia prostatica
Obiettivi imaging Pneumologia
Conoscere la posizione abituale di realizzazione della radiografia toracica
Conoscere i criteri di buona lastra del torace
Conoscere l’interesse della TAC in pneumologia
Conoscere le diverse eziologie di un’opacita unica arrotondata polmonare
Segni radiologici di una tuberculosi polmonare
Obiettivi imaging Cardio-vascolare
Conoscere le tecniche utilizzate per indagare il cuore
Conoscere le modifiche della forma del cuore a secondo delle cardiopatie
Sapere riconoscere l’immagine dell’edema polmonare
Conoscere l’interesse dell’ecocardiografia- doppler
Conoscere l’interesse dell’angio-TAC nella diagnosi dell’embolia polmonare
Conoscere l’interesse della Risonanza in cardiologia

Conoscere le caratteristiche dell’aneuvrisma aortico
Conoscere l’origine della calcificazioni addominali

Obiettivi imaging apparato genitale
Conoscere le diverse tecniche utilizzate per indagare l’apparato genitale femminile, e le loro
indicazioni
Conoscere gli esami utili per la diagnosi un’impotenza maschile
Programma del corso di imaging
Programma Imaging del tubo digerente
Presentazione dei mezzi utilizzati, aspetto normale e patologico
Indicazioni e controindicazioni delle diverse tecniche
Esofago : gastroscopia, radiografia con MDC, TAC, TAC + MDC, Risonanza
Stomaco : gastroscopia, radiografia con MDC, ecografia,, TAC, TAC + MDC,
Risonanza, Scintigrafia
Intestino tenue : gastroscopia, colonoscopia, radiografia con MDC o doppio contrasto,
video-capsula, Entero-TAC, Entero-Risonanza, Scintigrafie
Colon : Colonoscopia, Radiografia con MDC o doppio contrasto, Video-capsula, Colonscopia
virtuale, TAC e colo-TAC, Risonanza e Colo-Risonanza
Fegato : Ecografia, TAC, Risonanza, Elastografia ultrasonore o alla risonanza
Vie biliari : Ecografia, Colangio-Risonanza o bili-risonanza, Coledocografia retrograda,
Ecoendoscopia,TAC, Colangiografia percutanea
Pancreas : Ecografia, TAC, Risonanza, Colangio-Wirsungo-Risonanza, Risonanza con Secretina
Programma del corso di imaging reno-urinario
Mezzi di imaging con aspetto normale e patologico
Ecografia, Eco-Doppler, ASP, Urografia intravenosa, TAC, Uro-TAC, Risonanza, Scintigrafia
Tecniche retrograde : cistografia, ureteropielografia retrograda
Tecniche vascolari : Arteriografia renale, Flebografia
Indicazioni e controindicazioni delle diverse tecniche
Programma del corso di imaging toracico
Mezzi di imaging con aspetto normale e patologico
Radiografie,
Criteri di buona lastra e piano di interpretazione
Le diverse sindromi radiologiche : parietale, pleurica, parenchimatosa, alveolare, interstiziale,
bronchiale, vascolare
TAC, Angio-TAC
Risonanza
Ecografia
Angiografie
Scintigrafie ventilazione e perfusione
TEP-TAC

Broncografia
Broncoscopia
Eco-endoscopia bronbhiale
Pleuroscopia
Indicazioni e controindicazioni delle diverse tecniche
Programma del corso di imaging cardio-vascolare
Imaging del cuore : aspetto normale e patologico
Radiografie del cuore e dei grossi vasi toracici
Ecocardiografia (BD,TM) Doppler (pulsato, continuo, colore)
Ecografia trasesofagea
TAC e angio-TAC
Risonanza, Angio-Risonanza con Gado, Cine-Risonanza
Angiocardiografia D e S, coronarografia
Scintigrafia del miocardio, TEP
Cateterismo cardiaco D e S
Indicazioni e controindicazioni delle diverse tecniche
Imaging vascolare
Doppler, Ecografia, Ecodoppler
Angiografia, Angio-TAC, Angio-Risonanza
Flebografia
Linfografia
Programma del corso di Imaging dell’apparato genitale
Mezzi di imaging con aspetto normale e patologico
Ecografia esterna, ecografia endovaginale
Radiografia senza preparazione (contenuto uterino)
TAC, Risonanza
Isterosalpingografia
Isteroscopia
Angiografia pelvica
Radiopelvimetria o TACpelvimetria
(Colposcopia, laparoscopia)
Mammografia
Ecografia del seno
Risonanza
Galattografia
Indicazioni e controindicazioni delle diverse tecniche

Modalita di accertamento
Test a risposta multipla

Libro di riferimento
Radiologia e diagnostica per immagini

Di Guglielmo-Caliada-Cornalba-Dore
Ed. MinervaMedica 2012 (30€)
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