ISTITUTO IMAGING DELLA SVIZZERA ITALIANA
CLINICA DI RADIOLOGIA EOC

Update radiologia 2022 per medici
curanti e assistenti di studio medico
Martedì 18 gennaio e 22 febbraio 2022 dalle ore 18:00 alle 19:30
sulla piattaforma Zoom.
•

Martedì 18 gennaio 2022
Assistenti di studio medico in presenza a Locarno

•

Martedì 22 febbraio 2022
Assistenti di studio medico in presenza a Lugano, Ospedale Italiano

Gentili signore e signori,
gentili colleghe e cari colleghi,
l’imaging è una disciplina che ha avuto un’importante accelerazione
negli ultimi decenni. La sua complessità è aumentata e, come altri
ambiti della medicina, tende sempre più a specializzarsi. La Clinica di
Radiologia EOC ha raccolto la sfida e si è dotata di un’organizzazione
che rispecchia la specializzazione per organo/sistema.
Nel corso della prima serata presenteremo la nuova struttura
organizzaziva della Radiologia EOC e, basandoci anche sui risultati
della letteratura, illustreremo i motivi che ci hanno spinto ad adottare
questo modello organizzativo. Dedicheremo quindi uno spazio alla
radiologia di prossimità, che vuole essere l’anello di congiunzione tra il
Territorio e la Clinica di Radiologia EOC. Quindi sarà il turno dei gruppi
d’organo. In ambito addominale rivedremo il concetto di IPMN e le
motivazioni per continuare a controllare queste lesioni. Continueremo
con le cisti renali e, per terminare, passeremo all’imaging del Covid tra
RX e ultra-low dose CT.
Durante la seconda serata inizieremo ad illustrare la grande sfida
della Medical Master University. A seguire rivedremo alcune nozioni
pratiche per i medici invianti (richieste elettroniche, sito, preparazione
per esami radiologici, funzione renale, eoc-net) che creano sempre
qualche grattacapo. Continueremo con l’imaging oncologico e l’imaging
della schiena. Termineremo la serata con un breve aggiornamento
sull’imaging senologico.
L’incertezza riguardo alla situazione Covid ci ha spinto ad organizzare
le due serate online, con la speranza di poterci incontrare di persona
nel prossimo futuro.

Vi aspettiamo numerosi!
Prof. Dr. med. Filippo Del Grande
Primario Clinica di Radiologia EOC ed Ospedale Regionale di Lugano
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Programma 1° parte
18 gennaio 2022, 18h00

18h00

Saluto
Prof. Dr. med. Filippo Del Grande

18h05

La radiologia ad organo: valore aggiunto per il
paziente?
Prof. Dr. med. Filippo Del Grande

18h20

Quando entra in campo il radiologo di
prossimità?
Dr. med. Jürgen Heinkel

18h35

Il mio paziente ha un IPMN. Che fare ora? Perché
dovrei controllarlo?
Dr. med. Stefano Cappio

18h35

Esercitazioni pratiche per ASM (sede di Locarno)
Simone Ferrari

18h50

Cisti renali: quando, come e perché controllarle
Prof. Dr. med. Rolf Wyttenbach

19h05

Imaging del Covid: radiografia e TAC ultra-low
dose
Dr. med. Gianluca Argentieri

19h20

Discussione

19h30

Conclusione
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Programma 2° parte
22 febbraio 2022, 18h00

18h00

Saluto
Prof. Dr. med. Rolf Wyttenbach

18h05

IIMSI: verso un istituto di valenza universitaria?
Prof. Dr. med. Rolf Wyttenbach

18h20

Nozioni pratiche per il medico inviante (sito,
preparazione per esami radiologici, funzione
renale, eoc-net)
Sara Borlandelli, Dr. med. Corrado Usai

18h35

Imaging oncologico: il ruolo del radiologo dalla
stadiazione al follow-up
PD Dr.ssa med. Stefania Rizzo

18h35

Esercitazioni pratiche per ASM (sede di Lugano,
Ospedale Italiano)
Gino Cocchiarella

18h50

Imaging della schiena: un vero rompicapo
Dr. med. Gabriele Vincenzo

19h05

Aggiornamento dell’imaging senologico per il
medico curante
Dr. med. Mario Manganiello

19h20

Discussione

19h30

Conclusione
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Organizzatori e relatori
Dr. med. Jürgen Heinkel
Primario
Dr. med. Gabriele Vincenzo
Viceprimario
Prof. Dr. med. Filippo Del Grande
Primario Clinica di Radiologia EOC e Ospedale Regionale di Lugano
Direttore medico e scientifico dell’Istituto
Relatori
• Dr. med. Stefano Cappio, caposervizio, capogruppo imaging
addome e unità colangio-epato-pancreatico
• Dr. med. Mario Manganiello, primario, capogruppo imaging
femminile
• Dr. med. Gabriele Vincenzo, viceprimario, capogruppo imaging
muscolo-scheletrico
• PD Dr.ssa med. Stefania Rizzo, caposervizio, capogruppo imaging
oncologico
• Dr. med. Gianluca Argentieri, caposervizio, gruppo torace
• Prof. Dr. med. Rolf Wyttenbach, primario, capogruppo imaging
urogenitale
• Dr. med. Jürgen Heinkel, primario, capogruppo radiologia di
prossimità
• Prof. Dr. med. Filippo Del Grande, primario, gruppo imaging
muscolo-scheletrico
• Dr. med Corrado Usai, caposervizio, gruppo addome
• Sara Borlandelli, responsabile dei segretariati medici
• Simone Ferrari, tecnico di radiologia medica ODL
• Gino Cocchiarella, tecnico di radiologia medica ORL
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Altre informazioni
La partecipazione è gratuita.
Crediti
SGR-SSR, 3 crediti in totale
SGAIM-SSMIG-SSGIM, 3 crediti validi per la formazione allargata per
la medicina interna generale
Possibilità di parcheggio
18 febbraio 2022 - Ospedale Regionale di Locarno, La Carità
• Autosilo Centro Castello
22 febbraio 2022 - Ospedale Regionale di Lugano, sede Italiano
• Autosilo Ospedale Italiano
Iscrizioni
Iscrizione via email a sara.borlandelli@eoc.ch, specificando:
•

Nome e cognome di ognuno dei/lle partecipanti (medico curante ed
eventuale assistente di studio medico)

•

Indirizzo

Importante
Il numero massimo di iscrizioni per le esercitazioni pratiche (assistenti
di studio medico) è di otto persone. L’incontro può essere soggetto a
variazioni in considerazione delle restrizioni Covid.
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Per maggiori informazioni e iscrizioni
Istituto Imaging della Svizzera Italiana
Sara Borlandelli

Dicembre 2021

T. +41 (0)91 811 63 03
E. sara.borlandelli@eoc.ch

