
OBIETTIVI E DESTINATARI DEL CORSO 
Il Corso è finalizzato a descrivere ed approfondire i principi 
di funzionamento e le metodiche di Risonanza Magnetica 
(RM); è rivolto a chiunque sia interessato ai principi e alle 
tecniche RM, a partire da laureati in Tecniche di Radiologia 
Medica, Fisica, Chimica, Ingegneria e ai medici per i quali le 
tecniche RM sono fondamentali nel proprio ambito speciali-
stico (per es.  Radiologi, Radioncologi, Oncologi medici, Or-
topedici, Neurologi, Neurochirurghi, ecc.); per tale motivo, 
è anche consentita l’iscrizione a singoli moduli. A seguito di 
specifiche convenzioni già stipulate e al fine di favorire l’in-
serimento giovanile nel mondo delle alte tecnologie, è pre-
vista anche la frequenza di studenti del Dipartimento di 
Fisica e Chimica dell’Università di Palermo e del Dipartimen-
to di Ingegneria dell’Energia Sostenibile dell’Università di 
Reggio Calabria, con riconoscimento di crediti formativi 
universitari. Sono incentivate le richieste di iscrizione corre-
date da proposte progettuali innovative nel settore RM, che 
saranno valutate dal Direttore scientifico del Corso. La for-
mulazione della migliore proposta progettuale darà diritto 
alla frequenza gratuita del Corso. Il Corso fornisce altresì 
competenze propedeutiche al Corso avanzato, che si svolge-
rà nella prossima primavera e i cui contenuti saranno diffusi 
a breve.  
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IL PROGETTO   
La “Scuola Internazionale sulle Applicazioni Avanzate di 

Risonanza Magnetica in Medicina e in Neuroscienze” si 

articola in varie edizioni annuali di Corsi base e avanzato; è 

sostenuta dalla Scuola Siciliana di Formazione Superiore di 

Radioprotezione “SSFSR Silvia Mascolino” e dall’Istituto 

Euro-mediterraneo di Scienza e Tecnologia (I.E.ME.S.T.). La 

responsabilità scientifica del Progetto è affidata al Prof. 

Girolamo Garreffa, fisico, membro del Comitato Scientifico 

dello I.E.ME.S.T. e della SSFSR, studioso di Fisica Applicata 

attivo dai primi anni ‘90 negli impieghi di metodiche avan-

zate di RM in Neuroscienze. Il Progetto si avvale della colla-

borazione ed il patrocinio di enti istituzionali, associazioni 

scientifiche e partners del settore pubblico e privato. Oltre 

ai corsi, è prevista l’organizzazione periodica di un simpo-

sio di rilevanza internazionale, con l’opportunità di intera-

gire direttamente con gli organismi e con gli scienziati di 

riferimento nell’ambito delle tematiche multidisciplinari 

all’avanguardia nel settore. 
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Il Corso avrà carattere residenziale e si svolgerà dal 18 al 21 

ottobre 2018 a Bagheria, a circa 10 Km da Paler-

mo, presso Villa Santa Teresa (SS 113 Km 246). Gli iscritti 

possono usufruire di agevolazioni per il soggiorno presso 

strutture alberghiere di Santa Flavia; è disponibile una na-

vetta per gli spostamenti verso Villa Santa Teresa e l’aero-

porto di Palermo. 

Il costo di iscrizione al Corso è di 500 € ;  

il costo di iscrizione a ciascun singolo modulo  

RM1/RM2/RM3/RM4 è di 100 € ; 

il costo di iscrizione a un singolo modulo sperimentale  

RMSp1/RMSp2 è di 150 € .  

I soci della SSFSR “Silvia Mascolino”  usufruiscono dello 
sconto del 40 % . 
 
Iscrizioni e richieste di informazioni vanno inviate a: 

scuolasicilianaradioprotezione@gmail.com 
Richieste riguardanti il Corso possono essere inviate al Re-
sponsabile scientifico al seguente indirizzo mail:  

girolamogarreffa@iemest.eu  
riportando nell’oggetto:  
“Corso base: Metodi e Tecniche di Risonanza Magnetica” 
 

L’intero evento è accreditato ECM per le professioni sanitarie, 
ai fini della formazione in materia di “funzionamento delle 
apparecchiature di risonanza magnetica”. Al superamento 
della “Verifica finale”, verrà rilasciato un “Attestato di parteci-
pazione” con indicazione dei contenuti formativi.  
L'interessato, inoltre, può richiedere l’accesso ad una specifica 

“Valutazione delle competenze acquisite”, che sarà svolta da 

una Commissione di esperti; in tal caso, il candidato sarà te-

nuto a presentare un elaborato originale scritto, su tematica 

di sua scelta e pertinente gli argomenti trattati nel Corso stes-

so. In caso di valutazione positiva, sarà rilasciato un Certificato 

comprendente le competenze verificate e la valutazione 

dell’elaborato. Il rilascio del Certificato ha un costo di 100 €.   

3° Giorno- sabato 20 Ottobre 
 

Modulo RM4 (MR Safety: 9.00 - 13.00) 
 
► Concetti generali di sicurezza in RM "dal basso all'alto cam-

po", stato dell’arte e prospettive 
► Il SAR e la Stimolazione periferica, i parametri di sequenza                                            

"sensibili" 
► Dispositivi impiantati (passivi e attivi), il concetto di MR Con-

ditional, il parametro B1+ RMS 
► La sicurezza del Paziente sottoposto ad indagine RM e i prin-

cipali rischi: ustione, surriscaldamento tissutale, stimolazione 
del sistema nervoso periferico  

► Il magnete superconduttore, rischi associati all’impiego crio-
genico dell'elio liquido, il quench 

 

Modulo RMSp1  
(sessione applicativa: 15.30 - 19.30) 
 
► Il campo magnetico statico ed i suoi gradienti spaziali 

(mappatura e criticità) 
► Acquisizioni su Test Phantom, variazioni di parametri di se-

quenza, analisi e dimostrazione degli effetti 
► Produzione di alcuni principali artefatti e spiegazione 
► Il SAR e i parametri di scansione che concorrono alla sua de-

terminazione  

 
4° Giorno- domenica 21 Ottobre  

 
Modulo RMSp2  
(sessione sperimentale e Verifica finale: 9.00 – 15.00)  
 
► Costruzione e validazione e validazione al workbench di una 

bobina RF di superficie 
► Costruzione e validazione e validazione al      workbench di 

una bobina RF di volume 
► Il surriscaldamento tissutale associato al SAR e aspetti fisici 

coinvolti 
► L'azione dei gradienti dinamici 
► Elementi di protezione del paziente RM - Pazienti  sensibi-

li” (pediatrici, in gravidanza, portatori di dispositivi impianta-
ti, in emergenza, etc.)                

► Verso la "ottimizzazione" e "personalizzazione" di protocolli e 
sequenze 

► Discussione finale e conclusioni  
► Cenni sul corso avanzato 
► Consegna elaborato e valutazione finale  

1° Giorno - giovedì 18 Ottobre 
 

Modulo RM1 

(Fondamenti:  8.30 - 13.30) 

 

► Richiami della fisica di base 

► Richiami di chimica di base, struttura delle molecole di 

interesse in RM, il chemical shift 

► Descrizione delle componenti del Tomografo RM 

► Elementi di Tecnologia dei Tomografi RM 

► Il Campo Magnetico Statico, i Gradienti Spaziali 

► Il Campo a Radiofrequenza (RF), bobine e tipologie  

 

Ore 16:30 - Evento presentazione Progetto "Scuola Interna-
zionale Applicazioni Avanzate di Risonanza Magnetica in 
Medicina e Neuroscienze  
 

2° Giorno - venerdì 19 Ottobre   
 

Modulo RM2 
(Formazione dell’immagine: 9.00 - 13.00) 

 
► I Gradienti dinamici, tipologie e parametri tecnici 
► La produzione e l'acquisizione del segnale RM 
► Il concetto di Sequenza RM, il contrasto e sua 

"pesatura" sul segnale 
► La formazione dell'immagine 
 

Modulo RM3 (Imaging RM e sue varianti, metodi di 
analisi, cenni alle metodiche avanzate in ambito clini-
co e di ricerca: 15.00 - 19.00) 
 
► Principali sequenze in MRI (Magnetic Resonance Ima-

ging): tipologie e caratteristiche 
► I parametri di sequenza, loro significato ed effetto 
► Sequenze avanzate per MRI: DWI, EPI, SWI, MRS 
► Applicazioni in Ricerca (fMRI, DTI, RM multi-modale e 

multi-parametrica, analisi dei dati etc.), Hybrid-Imaging 
► La spettroscopia RM “in vivo”, concetti base di Biochi-

mica, i Metaboliti tissutali in condizioni basali e patolo-
giche 

► Artefatti in MRI, tipologie e possibili cause  www.scuolasicilianaradioprotezione.it 

Informazioni 


