
anatomia e
protocolli di studio

Neuro  :RM

Come iscriversi
al corso:

E’ possibile iscriversi a questo corso
(NeuroRM14) in due modi:
Modalità 1
1) Online, versando la quota direttamente con qualsiasi carta di credito o
prepagata, cliccando sul pulsante "paga adesso" posto in fondo alla pagina
web. (transaz. sicura via Paypal)
2) Compilare il modulo online che sarà visualizzato subito dopo il pagamento

Modalità 2
1)  Effettuare un bonifico bancario intestato a:
Associazione  AITASIT
Cod. IBAN:  IT 14 K 01030 59670 000010129030
causale: “ Corso  " + il codice fiscale del discenteNeuroRM14
2) Compilare il modulo online posto in fondo alla pagina web del corso e
raggiungibile qui: http://goo.gl/AwXTlB

Va i  d i r e t t a m e n t e
s u l l a  p a g i n a  d e l
corso col tuo tablet

P1 / un laboratorio di produzione

multimediale fornito di sistemi

dedicati alla progettazione e

realizzazione dei materiali didattici di

supporto agli eventi formativi.

P2 / piattaforma eLearning

c o n f o r m e  a g l i  s t a n d a r d

internazionali, completamente

integrata e in grado di erogare un

servizio di formazione a distanza.

P 3 / s i s t e m a  d i

v i de oc o mu n i c az io ne ,  u na

piattaforma di comunicazione

terrestre a banda larga più un

sistema per la classe virtuale

sincrona ed interattiva

P4 / un’aula informatizzata

multimediale dotata di impianti e

di spos i ti v i  necessar i  per  lo

svolgimento di eventi - sia tradizionali

sia a distanza/online - esercitazioni,

valutazioni e test di apprendimento

N.B. E' necessario indicare il numero di CRO
del bonifico o la ricevuta Paypal durante la
compilazione del modulo online

Requisiti di sistema consigliati per la visualizzazione dei corsi:

- Computer: Intel Pentium III o superiore; Mac G5;
- Sistema Operativo: Microsoft Windows XP, Vista, WIN7 o WIN8; Mac OS X o superiori; Android
- Connessione Internet: Adsl con banda minima   640 Kbps; chiavetta UMTS o HSDPA con banda minima
3,6 Mbps (con buona copertura del segnale);

- Risoluzione minima dello schermo: 1024x768;
Risoluzione consigliata: 1600x1200

- Browser: Internet Explorer 7 o superiore; Mozilla Firefox 3 o superiore; Chrome; Opera; Safari;
- Plug-ins: Windows Media Player 9, 10; plug-in Flash 8 o sup.; Adobe Reader 7.0 o sup.;

- Cookies e Javascript attivati;

- N.B.:  Blocco Pop-Up disabilitato.

COSTO ISCRIZIONE:
Quota di iscrizione Standard :  € 35 (trentacinque);
Quota di iscrizione iscritti  AITASIT: € 25 (venticinque);
Quota di iscrizione per Collegi Convenzionati: € 30 (trenta);
Quota di iscrizione per Studenti Laurea Triennale, Studenti medicina e
Chirurgia, Specializzandi di tutte le aree mediche: € 30 (trenta) NON ECM;
N.B.: alcune convenzioni prevedono la partecipazione gratuita, informarsi presso
la segreteria del proprio ente di appartenenza riguardo questa possibilità.

La quota di iscrizione comprende l'accesso ai
materiali audio/video del corso stesso e l'attestato
ECM in caso di superamento dei quiz ECM. Qualora
il quiz non fosse superato sarà possibile essere
reiscritti nell'edizione successiva, almeno 30 gg
dopo il termine dell'edizione corrente. l'Attestato di
frequenza al corso è scaricabile alla fine del corso.
L'attestato ECM sarà spedito via PEC all'indirizzo di
posta indicato al momento dell'iscrizione.

Accreditato ECMEvento formativo in modalità FAD

“IL corso è rivolto a  Medici e  TSRM e si pre gge di fornire le indicazioni
per uno studio accurato dell'encefalo per poi a rontare al meglio lo
studio dei distre  par colari (orbite, ipo si, osso temporale,
angiogra a del circolo intra ed extracranico); saranno analizzate sia le

modalità tecniche idonee per l'esecuzione degli esami sia i
criteri di corre ezza per o mizzare gli aspe  tecnici ed
iconogra ci dell'esame. Sono previste sessioni teoriche
con riferimen  pra ci e iconogra a appropria .”

Evento n.
Accreditato con

 30 crediti ECMDocente: TSRM Dott. L. Gennari
Resp. Scienti co: TSRM Dott. M. Lombardi

Organizza:



IL CORSO
La risonanza magnetica (RM)
è oggi l'esame radiologico più
s e n s i b i l e  i n  g r a d o  d i
documentare  le alterazioni
delle strutture cerebrali
permettendone una corretta
visualizzazione con elevato
dettaglio anatomico.

L'obiettivo di uno studio RM è di ottenere immagini con la più ampia gamma di contrasti
ottenibili (T1, T2, DP, ...) e sul maggior numero di piani possibili (trasversale, coronale,
sagittale, obliquo). La necessità di contenere il tempo di esame costringe però a operare
delle selezioni, puntando su alcune tipologie di rappresentazione ritenute essere più utili.
Questo introduce inevitabilmente una certa soggettività nelle valutazioni, riguardo al
quesito clinico e alla patologia da studiare, e non rende sempre agevole la stesura di
protocolli d'indagine standard; tuttavia, nella maggior parte dei casi, è possibile stabilire
dei requisiti minimi dell'indagine che prevedono di acquisire immagini su una
determinata inclinazione del piano di acquisizione e con un determinato contrasto.

“

”
Evento formativo in modalità FAD

Accreditato ECM
con 30 (trenta)
crediti

per le seguenti figure professionali:

Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
Medici (tutte le specializzazioni)

ARGOMENTI TRATTATI

- Test di autovalutazione in ingresso
- Neuroanatomia parte 1
- Neuroanatomia parte 2

- Studio RM dell’Ipofisi

- Studio RM delle Orbite

- Studio RM dell’Osso temporale

- Angio-RM

- Studio della dinamica liquorale

Quiz modulo 1

Quiz modulo 2

Quiz modulo 3

Quiz modulo 4

Quiz modulo 5

Quiz finale NeuroRM14

I quiz di fine modulo si attivano automaticamente dopo
aver fruito correttamente almeno l'80% delle slide

Ciascun quiz ha quattro risposte possibili di cui una sola
esatta. Per essere ammessi al quiz finale è necessario
totalizzare almeno il 75% delle risposte corrette in
ciascun quiz di fine modulo.

- Sequenze RM encefalo parte 1

- Sequenze RM encefalo parte 2

- Sequenze RM encefalo parte 3

- Sequenze RM encefalo parte 4

- Sequenze RM encefalo parte 5

- Sequenze RM encefalo parte 6

- Sequenze RM encefalo parte 7

- Sequenze RM encefalo parte 8

- Sequenze RM encefalo parte 9

- Anatomia RM dell’ encefalo parte 1

- Anatomia RM dell’ encefalo parte 2

- Anatomia RM dell’ encefalo parte 3

Anatomia dell’encefalo

Sequenze: come, quando e perchè

Anatomia RM dell’encefalo

Protocolli di studio

Metodi di valutazione

modulo 1: Anatomia del SNC
modulo 2: Anatomia RM dell'encefalo
modulo 3: Studio RM dell'encefalo:
  quali sequenze utilizzare e perché
modulo 4: Studi particolari del cranio
modulo 5: Angio-RM: dalla teoria alla pratica
modulo 6: Simulatore Angio-rm

>> OGNI ARGOMENTO PRESENTE SULLA
PAGINA WEB DEL CORSO E’ CLICCABILE PER
RAGGIUNGERE IL MATERIALE DIDATTICO
DIRETTAMENTE SU ATENA

CONTENUTI:

Test di autovalutazione in ingresso

Lezioni in formato flash video consultabili
direttamente da pc o tablet.

Materiale di approfondimento scaricabile in
formato PDF

Possibilità di interagire con gli altri studenti
attrraverso il forum

Possibilità di ritornare a piacimento su tutti gli
argomenti trattati

Possibilità di eseguire i quiz ECM direttamente
alla fine di ogni modulo

Quiz randomizzati a risposta multipla. Massimo
3 (tre) tentativi possibili per ciascun quiz.
I quiz saranno automaticamente attivi dopo aver
seguito le singole lezioni di ogni modulo.

Il sistema di formazione a distanza  mantiene
traccia di tutto ciò che si esegue durante ogni
sessione di colllegamento, quindi le lezioni
seguono un percorso propedeutico prima dei
relativi quiz

I l  corso comprende sl ide
dettagliate di tutte le nozioni di
anatomia, tecniche di studio e
case studies relativi alle più
comuni immagini patologiche.
E' possibile consultare una
lezione di prova collegandosi
come ospite.
Il corso comprende anche una
sezione di autovalutazione
iniziale.

La piattaforma ATENA si adatta
automaticamente a qualunque
dispositivo di navigazione, sia
esso PC, tablet o smartphone.

Raccomandiamo di leggere attentamente la perguida alla fruizione del corso
seguire correttamente il corso, compilare correttamente i quiz e conseguire i crediti
ECM.  Per ogni comunicazione inviare un mail a:
 segret@aitasit.org
oppure chiamare il numero:
349 504 0390

SMART VIEW

Obiettivi del corso:
conoscere le tecniche di RM più idonee allo studio neuroradiologico
dell'encefalo; acquisire abilità manuali, tecniche e pratiche;
acquisire competenze per l'analisi e la risoluzione dei problemi nei
vari contesti; interpretare il quesito clinico alla base della
richiesta di prestazione radiologica al fine di produrre un esame
ineccepibile sotto il profilo tecnico diagnostico.

Segui le lezioni tranquillamente da casa o nei

momenti di relax. Tutte le attività sono tracciate

e riprendi la consultazione dal punto in cui hai

lasciato. Il materiale didattico è scaricabile e

rimarrà comunque consultabile anche dopo il

termine del periodo di accreditamento

Moduli didattici:

Fra i materiali del corso è
compreso un intero libro
digitale su indicazioni e
tecniche Angio-RM


