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COME SI SVOLGE IL CORSO 

La Masterclass di neurodiagnostica Black and White prevede due giorni intensi di sessioni 
interattive con due diplomati ECVDI. Durante il corso verranno affrontati i temi di radiologia, 
ecografia e soprattutto di diagnostica avanzata (TC e RM) nei pazienti con patologie 
neurologiche. La masterclass è limitata a 4 persone in modo da permettere ai corsisti di 
intraprendere discussioni con i tutor e con i compagni di corso sugli argomenti di maggior 
interesse dei singoli partecipanti. Ai corsisti è consigliato portare con se il proprio PC/MAC 
dotato di software per la visualizzazione di immagini in formato DICOM. Nel caso non fosse 
possibile verrà fornito un Macbook da Sinapsi.  
Il corso è consigliato ai colleghi veterinari che si occupano già di 
diagnostica per immagini e che vogliono approfondire le 
conoscenze nell’ambito delle patologie neurologiche. 
L’obbiettivo della masterclass è quello di fornire ai partecipanti 
il metodo e le nozioni pratiche per acquisire e interpretare gli 
studi di diagnostica per immagini nel pazienti neurologici.

                 ORARI E DETTAGLI 

Giovedì 7 - mattina (h 9.00-12.30) 
Peculiarità della radiologia in neurodiagnostica

Quando il neurologo necessita di una ecografia


Giovedì 7 - pomeriggio (h 14.00-18.30) 
Tecnica TC in neurodiagnostica: quale macchina scegliere, 
come e quando utilizzarla

TC testa, collo e colonna vertebrale


Venerdì 8 - mattina (h 9.00-12.30) 
Tecnica RM in neurodiagnostica: quale macchina scegliere, 
come e quando utilizzarla

RM cranio, colonna vertebrale e sistema muscoloscheletrico


Venerdì 8 - pomeriggio (h 14.00-18.30) 
Case club di neurodiagnostica… vinca il migliore!


Tutte le lezioni saranno 
completamente 
interattive con 


casi clinici reali!

Quota di partecipazione 

850 euro+iva 

Comprende

• Coffee break e aperi-break 
• Pernottamento 1 notte in Hotel in 

camera singola

• Materiale didattico 

Relatori 
Maurizio Longo, PhD, dipl ECVDI


Ioannis Panopoulos PhD, dipl ECVDI
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