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23-24 Aprile 2015 
 

 

Il corso, volto a medici di diagnostica per immagini, amministratori sanitari, filosofi 
della medicina e della bioetica, ha il fine di discutere le problematiche della causalità 
e sostenibilità degli esami di imaging nell’ambito della sanità pubblica, per condivi-
dere una visione integrata clinica ma anche etica, critica e socialmente sostenibile dei 
processi diagnostici. 
  
 
ISCRIZIONI: L’iscrizione al corso ed alla cena  è gratuita, per un massimo di 100 po-
sti. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Le iscrizioni possono essere fatte on line sul sito 
www.ceub.it  nella sezione “calendario”, selezionando l’evento. E’ possibile anche 
prenotare contestualmente il pernotto.  
 
SEGRETERIA SCIENTIFICA: 
Dr.ssa Elisabetta Lalumera       elisabetta.lalumera@unimib.it  
Dr.ssa Cristina Nanni       cristina.nanni@aosp.bo.it 
 
SEDE CONGRESSUALE: 
Centro Universitario Bertinoro 
Autostrada: 
Per chi proviene da Bologna o da Rimini: uscire al casello di Cesena-Nord della A 14, 
imboccare la E 45 per Roma fino all'uscita di Cesena Ovest. Volgere a destra per la 
statale n. 9 Via Emilia, verso Forlì - Bologna. La strada per Bertinoro si trova imme-
diatamente dopo la località di Capocolle, sulla sinistra, al semaforo. Dal casello di 
Cesena a Bertinoro, circa 12 Km. Il link delle Autostrade per conoscere i percorsi e i 
pedaggi! 
Ferrovia: 
Linea Bologna - Rimini. Utilizzando treni Espressi, Eurostar o I. C. scendere a Forlì o a 
Cesena (non a Forlimpopoli). Le stazioni di Forlì e Cesena distano circa 13 Km da 
Bertinoro, utilizzare i servizi di bus o taxi per raggiungere il Centro (taxi tel. +39 
0543 31111). Il link delle Ferrovie dello Stato per avere gli orari sempre aggiornati! 
Autobus pubblici: 
Da Forlì (Punto Bus di fianco alla stazione FFSS) sono attivati numerosi collegamenti 
quotidiani per Bertinoro. Il link al sito degli Autobus pubblici per avere gli orari sem-
pre aggiornati! 

Centro Universitario Bertinoro 

Il Corso 
Iscrizioni 

Sede Congressuale 



13.45 Registrazione dei partecipanti e consegna materiale congressuale 
 
14.15 Apertura dei lavori  
  
Moderatori: Paolo Leonardi e Cristina Nanni 
 
14:30-15:00 La applicabilità del HTA (Luciana Ballini - Modena) 
 
15:00-15:30 Linee guida in imaging: del metodo o del contenuto ? 
(Arturo Chiti - Milano) 
 
15:30-16:00 Medicina di genere: tra linee guida e medicina personaliz-
zata (Maria Cristina Amoretti -Genova) 
 
16:00 –16.15 Discussione 
 
16.15 COFFEE BREAK 
  
16.45-17.15 Appropriatezza e Qualità: analisi di due concetti (Elisabetta 
Lalumera -Milano) 
 
17.15-17.45 Della prescrizione dell’imaging: il paradigma della brainMR 
(Marco Leonardi -Bologna) 
 
17.45-18.15 Aspetti etici delle tecniche avanzate di neuroimaging 
(Roberto D’alessandro -Bologna) 
 
18.15 - 18.30  Discussione 
 
20:00 La mitica cena a Cà de Bè 

Moderatori: Luciana Ballini e Stefano Fanti 
 
9:00-9:30 Screening con imaging: troppo o troppo poco ? (Fabio Falcini -
Forlì) 
 
9:30– 10:00 Costi della sovra e sottodiagnosi (Chiara Gibertoni -Bologna) 
 
10:00-10:30 Etica e diagnostica (Eugenio Lecaldano -Roma) 
 
10.30 - 10:45 Discussione 
 
10:45  COFFEE BREAK 
 
11.15-11.45 Il ragionamento nella diagnosi (Vincenzo Crupi -Torino) 
 
11.45-12.15 La diagnosi clinica (e radiologica) è davvero scientifica ?
(Maurizio Zompatori -Bologna) 
 
12.15-12.45 Imaging: croce o delizia per la sanità ?  (Sergio Venturi - 
Parma) 
 
12.45 DISCUSSIONE E CHIUSURA LAVORI 
 
13:15 Piadina per tutti 
 

VENERDì 24 APRILE: SCREENING E PREVENZIONE GIOVEDì 23 APRILE: LINEE GUIDA ED APPROPRIATEZZA 
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