
Finalità ed Obiettivi

Il corso si propone l’obiettivo di 

analizzare dal punto di vista tecnico, 

clinico e strutturale-organizzativo, la 

Neuroradiologia D’Urgenza inserita in 

un concetto di degenza ad elevata 

assistenza (DEA). 

Docenti:

Dr. Jhonata MANTOVANI

Dottore in Scienze delle Profesisoni
Sanitarie Tecnico Diagnostiche –
Coordinatore Tecnico U.O.C AUSL Imola

Dr. Guido FERRARI

Dir. Medico Radiodiagnostica – Dir. Str. 
Compl. Azienda AUSL Imola – Direttore 
U.O.C. Radiologia

Dott.ssa Monica GARDINI

Dirigente Medico di Radiodiagnostica –
AUSL IMOLA

Dr. Francesco MUTTERLE

Tecnico Sanitario di Radiologia Medica

CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA

NEURORADIOLOGIA 

D’URGENZA: 

PRINCIPI DI BASE

5 Crediti ECM

www.professionefad.it
VALIDITA’

DAL 27 GIUGNO 2014 

AL 26 GIUGNO 2015

L’icipit di anatomia permette solide 

basi cognitive ai vari moduli che 

tratteranno, in modo approfondito 

mediante descrizione di immagini:

• Metodica RX, proiezioni standard del 

Cranio-Massicio Facciale e Rachide 

Cervicale

• Metodica TC, studio assiale e multi 

planare del Cranio-Massiccio Facciale, 

Orecchio, Rachide

• Metodica RM, studio multi planare 

dell’Encefalo e del Rachide 

• Metodica Interventistica di Sala 

Angiografica.

All’interno del corso sarà riservato un 

modulo per la descrizione sintetica dei 

principali casi clinici neuro imaging

d’urgenza suddivisi in urgenze cranio 

encefaliche e spinali: traumi cerebrali, 

emorragie sub aracnoidee, emorragie 

intraparenchimali, ictus, traumi spinali, 

lesioni del midollo, ematomi epidurali.

Costo 

10 euro iva compresa

Destinatari

Tutte le Professioni Sanitarie



Contenuti del Corso

Durata : 5 ore di studio

• MODULO 1: Neuroradiologia

d’Urgenza, struttura DEA degenza 

ad elevata assistenza

• MODULO 2: Metodica RX

• MODULO 3: Metodica Tc

• MODULO 4: Metodica RM

• MODULO 5: Metodica 

Interventistica Angiografica

Modalità di Iscrizione al corso

Sul sito verrà indicata la disponibilità di 

iscrizioni come in esempio:

Disponibili ancora                        posti

Compilare la scheda di iscrizione che 

troverete sul sito www.professionefad.it

Verrà comunicato sul sito l’eventuale 

esaurimento di posti disponibili

Dotazione Hardware e Software

Sistema operativo 

• microsoft xp o superiore 

• apple mac os x 10.2.x o superiore

Browser web

• internet explorer 5 o superiore 

• firefox 2 o superiore 

• safari 5 o superiore

Adobe reader

Segreteria Organizzativa

www.professionefad.it

info@professionefad.it

Iscritto Albo
Nazionale Provider 
n°2772 – 17.07.2013

Costo 

10 euro iva compresa

Possibilità di richiedere 

convenzioni per 

Collegio/Albo/Ordine/Ente/

Associazione

info@professionefad.it

Le convenzioni saranno 
pubblicate in home page del sito 

www.professionefad.it

Test di apprendimento e di 

gradimento per ECM

• Superamento di un test composto 

da quiz a risposta multipla. Sono 

previste 20 domande. La soglia di 

superamento è identificata nel 75% di 

risposte corrette.

• Compilazione questionario di 

gradimento del corso.


