
SEDIAMOCI DAVANTI A.. UNA RADIOGRAFIA DEL TORACE…

Sei tu il protagonista di una giornata che ti guiderà ad approcciare e 

interpretare la radiologia del Torace

Relatore: Federica Rossi, Med Vet, SVR, Dipl ECVDI

 

OBIETTIVI            

La giornata è organizzata in sessioni pratiche con i partecipanti organizzati in piccoli gruppi. A 

ciascun gruppo vengono date una serie di radiografie del torace  da valutare che poi vengono 

discusse in modo interattivo con il relatore. I casi vengono sce

comuni categorie di malattie (traumi, corpi estranei, patologie infiammatorie e neoplastiche)

 

8.30 Registrazione 

9.25 Saluto, presentazione ed inizio lavori

9.30 Lettura di un radiogramma toracico: quali sono le mie linee guida

10.30 

Casi radiografici – sessione 1

• la tecnica è corretta?  

• come valuto il torace nel suo insieme (forma, volume polmonare) 

11.30 Pausa caffe’  

12.00 Casi radiografici – sessione 2

13.30 Pausa Pranzo 

14.30 Casi radiografici – sessione 3

16.00 

 

Pausa caffè 

16.30 Casi radiografici – sessione 4 

18.00 Discussione e fine giornata

 

 

 

SEDIAMOCI DAVANTI A.. UNA RADIOGRAFIA DEL TORACE…

Sei tu il protagonista di una giornata che ti guiderà ad approcciare e 

interpretare la radiologia del Torace 

  
Relatore: Federica Rossi, Med Vet, SVR, Dipl ECVDI 

La giornata è organizzata in sessioni pratiche con i partecipanti organizzati in piccoli gruppi. A 

ciascun gruppo vengono date una serie di radiografie del torace  da valutare che poi vengono 

discusse in modo interattivo con il relatore. I casi vengono scelti in modo da affrontare le più 

comuni categorie di malattie (traumi, corpi estranei, patologie infiammatorie e neoplastiche)

Saluto, presentazione ed inizio lavori 

Lettura di un radiogramma toracico: quali sono le mie linee guida 

sessione 1 

come valuto il torace nel suo insieme (forma, volume polmonare)  

sessione 2 - c’è un pattern polmonare? Come lo interpreto? 

sessione 3 – è un caso oncologico? 

sessione 4 - il trauma toracico 

Discussione e fine giornata 

SEDIAMOCI DAVANTI A.. UNA RADIOGRAFIA DEL TORACE… 

Sei tu il protagonista di una giornata che ti guiderà ad approcciare e 

La giornata è organizzata in sessioni pratiche con i partecipanti organizzati in piccoli gruppi. A 

ciascun gruppo vengono date una serie di radiografie del torace  da valutare che poi vengono 

lti in modo da affrontare le più 

comuni categorie di malattie (traumi, corpi estranei, patologie infiammatorie e neoplastiche).  

c’è un pattern polmonare? Come lo interpreto?  


