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CORSO DI RADIOLOGIA ADDOMINALE 
15 – 16 febbraio 2020 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”  - Dipartimento Medicina 
Veterinaria Produzioni animali 

Via Federico Delpino, 1 
Programma 

 
Primo giorno – sabato 15 febbraio 2020 
08.45-09.15  Registrazione dei partecipanti 
09.15-09.30   Saluto ai partecipanti e presentazione del corso  
09.30-10.50   Cenni di radiologia della cavità addominale,      
                     spazio retro-peritoneale, parete addominale e   
                     diaframma    
 10.50-11.30   Radiologia dell’apparato urogenitale, diretto e contrastografico 
11.30-11.45   Pausa caffè 
11.45-13.15   Radiologia di fegato, milza, pancreas e tubo gastroenterico 
13.15-14.15   Pausa pranzo 
14.15-16.00   Discussione interattiva di casi clinici 
16.00-16.30   Pausa caffè 
16.30-17.30   Discussione interattiva di casi clinici  
 
Secondo giorno – domenica 16 febbraio 2020 
09.30-11.00 Discussione interattiva di casi clinici  
11.00-11.15 Pausa caffè  
11.15-13.15 Discussione interattiva di casi clinici  
13.15-14.15 Pausa pranzo  
14.15-15.30 Discussione interattiva di casi clinici  
15.30-16.00 Pausa caffè  
16.00-16.45 Discussione interattiva di casi clinici  
16.45 Fine lavori 

 

Relatore del corso 

Prof. Massimo Vignoli - Dr Med Vet, PhD, SRV, Dipl. ECVDI 
 
 

Durata complessiva corso: ore 11 
Corso destinato a: Medici Veterinari. 
Obiettivi Formativi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici 

di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere. 
Area: Veterinaria 
Partecipanti ECM: 20 

Responsabile Scientifico: Dr. Francesco Longo 

Crediti per partecipanti: 14,3 

 



 

Per poter acquisire i crediti ECM è necessaria la presenza documentata ad almeno il 90% della durata delle 

ore di lezione ed il superamento del 75% dei quesiti che compongono il test di valutazione 

dell’apprendimento. 

 

Si ricorda che per l’ottenimento dei crediti ECM è obbligatorio: 
 Effettuare il 90% delle ore di presenza 
 La corretta compilazione del foglio firma (firma entrata ed uscita con annotazione dei 

relativi orari) 
 La compilazione dei questionari di valutazione dell’apprendimento e della qualità 

percepita. 
Nel caso dovessero mancare le firme sul registro delle presenze o sul questionario finale di valutazione 
dell’apprendimento, il Provider ProfConServizi – Servizi per le Professioni non potrà rilasciare i crediti ECM al 
partecipante. 


