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RAZIONALE
In considerazione della crescita esponenziale del numero di esami radiologici che il nuovo ap-
proccio medico impone, il team radiologico si è trovato ad affrontare scelte, alcune volte molto 
difficili, per indirizzare in modo appropriato  la diagnosi soprattutto nei pazienti “complessi”.
Questo nuovo iter procedurale ha indotto le società scientifiche Nazionali ed Europee a modificare 
le linee guida sull’uso dei mezzi di contrasto al fine di poter consentire ad un più ampio numero 
di pazienti l’accesso ad esami radiologici in sicurezza e senza inficiarne l’efficacia diagnostica. 
Scopo di questo incontro è fornire agli operatori del settore: medici, infermieri professionali e 
TSRM un più pertinente e consapevole  iter procedurale alla luce delle nuove linee guida SIRM, 
ESUR ed AIFA in modo  da limitare le situazioni di incertezza che molte volte ci attanagliano 
davanti a scelte reputate difficili soprattutto in pazienti con problematiche cliniche che richiedono 
una particolare attenzione per ridurre gli eventuali rischi dovuti alla somministrazione del mezzo 
di contrasto.

SEDE
Auditorium Ospedale San Paolo
Via Caposcardicchio - BARI

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e dà diritto a:
partecipazione alle sessioni scientifiche e attestato di partecipazione.
La domanda di adesione, accettata in ordine cronologico di arrivo, dovrà essere effettuata online 
collegandosi al sito www.meeting-planner.it, sezione “Calendario eventi”.

L’evento è rivolto a Medici specialisti in: Radiodiagnostica, Medicina Interna, Medicina e Chirurgia 
di Accettazione e d’Urgenza, Anestesia e Rianimazione e a TSRM ed infermieri professionali.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

con la sponsorizzazione non condizionante di 

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Paola D’Aprile, Guelfo De Franco

Woman with a beautiful hat, Joan Mirò



Registrazione dei partecipanti

Apertura dei lavori 
Introduzione e finalità del Corso    
P. D’Aprile
 
Moderatori: P. D’Aprile, G. Vella

L’importanza dei mezzi di contrasto: il ventaglio del-
le scelte 
P. D’Aprile

Farmacocinetica: geometria del bolo e fattori che in-
fluenzano il mezzo di contrasto 
E. Salinaro 

Metodi e strategie di processo dai sistemi di monito-
raggio alle dosi di ottimizzazione
O. Brazzo

Il radiologo e le reazioni allergiche ai mezzi di con-
trasto: nuove linee guida  SIRM 
G. De Franco   

Nefrotossicità e paziente oncologico : rischi e 
precauzioni per l’uso dei mdc 
S. Bux

Discussione  

Moderatori: N.Casiello, M. Tricarico

I distretti vascolari : strategie  nella somministrazio-
ne dei mdc per ottenere un risultato ottimale 
R. Stanzione

Mezzi di contrasto in RM: le scelte appropriate  in 
relazione al distretto da studiare alla luce della
nuova nota AIFA 
V. Grimaldi

Come orientarsi nella scelta del mezzo di contrasto 
in RM  
M.R. Frascella 

Le responsabilità del personale di comparto sanitario 
per una corretta esecuzione di imaging in TC  ed RM  
F. Paciulli,  S. Taurino

Discussione e conclusione dei lavori  
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