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Sezione di Scienze Radiologiche, stanza n. 93, primo
piano.Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e
Diagnostica avanzata.

DOCENTE: Prof. MASSIMO GALIA
PREREQUISITI

Conoscere e comprendere i concetti fondamentali dell' informatica, con
riferimento alle caratteristiche hardware e software di un sistema di
elaborazione.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI Conoscere e comprendere i concetti fondamentali delle tecniche di imaging
biomedico, di elaborazione e archiviazione della immagini, dell'interazione della
radiazioni ionizzanti con la materia biologica e delle caratteristiche fondamentali
e biodistribuzione dei mezzi di contrasto.
VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consistera' in una
prova scritta, attraverso la soluzione di domande a risposta multipla e chiusa, di
cui una corretta, proposte su argomenti trattati nel corso, da completare in trenta
minuti. Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo
studente dovra' dimostrare, attraverso la prova, di aver ben compreso i concetti
esposti nel corso, possedendo quindi una conoscenza di base delle tecnologie
trattate nel corso, nonche' avendo sviluppato una adeguata familiarita' con gli
argomenti trattati. Alla prova scritta sara' assegnato un punteggio compreso tra
zero e trenta. Il voto complessivo, in trentesimi, sara' arrotondato all'intero per
eccesso.
In alternativa, la valutazione dell'apprendimento potra' consistere in una prova
orale: verranno poste allo studente alcune domande sul programma con
riferimento alle lezioni svolte e ai testi consigliati. Tale verifica mirera' a valutare
se lo
studente abbia conoscenza e comprensione degli argomenti trattati, capacita'
espositive e di argomentazione. Quanto maggiori saranno tali conoscenze e
capacita, tanto piu' la valutazione sara' positiva.
Perche' l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente dovra'
conseguire almeno la sufficienza, pari a diciotto punti. La valutazione massima
sara' raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del
corso. La lode sara' riservata agli studenti che hanno svolto la prova scritta o la
prova orale in modo corretto e completo.
OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso introduce la tecnologia correntemente disponibile riguardo l’imaging
medico. Include le basi scientifiche ed i principi fisici che regolano l’imaging in
medicina. Enfasi sara' posta sulla Tomografia Computerizzata, l’uso di
Ultrasuoni e la Risonanza Magnetica, le apparecchiature di Medicina Nucleare e
Radioterapia. Verra' trattata l’interazione tra radiazioni ionizzanti e materia e le
basi genetiche del danno radioindotto. Saranno inoltre stressati il carattere e
l’assorbimento delle radiazioni ionizzanti, la dosimetria, le curve di
sopravvivenza cellulare, le alterazioni cellulari indotte, effetti stocastici e non, e
la radiopatologia. Gli studenti verranno introdotti all’elettronica, elettrotecnica,
alla produzione dei raggi X e relativo tubo radiogeno, ed ai principi della
sicurezza nell’uso di apparecchiature. Al termine del corso lo studente sara'
anche a conoscenza delle potenzialita' e dell’impiego del mezzo di contrasto
nelle principali indagini radiologiche. Vengono infine trattati gli argomenti relativi
al trattamento delle immagini 2D e 3D, ivi comprese le piu' moderne tecniche di
Volume Rendering.

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Lezioni frontali, esercitazioni

TESTI CONSIGLIATI

Elementi di tecnologia radiologica
Autori: Passariello - Simonetti - Albanese - Bartolozzi - Bazzocchi - Zobel Cassinis
Editore: Idelson - Gnocchi
Edizione: V - 2012
Volume: Unico

PROGRAMMA
ORE

Lezioni

10

Radiobiologia

4

Produzione dei raggi X e tubo radiogeno

2

Formazione delle immagini TC a confronto con la radiologia tradizionale, parametri che influenzano la qualita'
dell’immagine

2

Evoluzione tecnologica e caratteristiche delle TC, principi di funzionamento e comprensione delle scelte
progettuali, costruttive e operative.

2

Trattamento delle immagini 2D e 3D

4

Tecniche di ricostruzione 2D e 3D (MPR, CPR, MIP, MinIP, VR, endoscopia virtuale)

6

Caratteristiche delle apparecchiature per ecotomografia

10

Potenzialita, caratteristiche, biodistribuzione e impiego dei mezzi di contrasto nelle principali indagini
radiologiche

6

Principi di Risonanza Magnetica, genesi del segnale e principali sequenze

2

Apparecchiature di Medicina Nucleare

PROGRAMMA
ORE
4

Lezioni
Radioterapia

ORE
6

Esercitazioni
Esercitazioni in reparto di TC ed RM

