Comunicato Stampa
“In Chat con il prof. Gourtsoyiannis, University of Crete”
Aula multimediale di Radiologia dell’Istituto Fondazione G. Pascale Teleconferenza
con l’Istituto Tumori di Roma “Regina Elena”.

Venerdì 4 2010 settembre alle ore 13:00 si è tenuta presso l’aula multimediale della
Radiologia dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli Fondazione G.Pascale diretta
dal Prof. Alfredo Siani la lettura magistrale del Prof. Nicholas Gourtsoyiannis : ”
Risonanza Magnetica del piccolo intestino: Quando, Come e Perchè”.
Il prof. Nicholas Gourtsoyiannis Direttore del Dipartimento della Radiologia
dell’università di Creta è stato socio fondatore e Presidente (1997–2000) della Società
Europea di Radiologia Addominale e Gastrointestinale (ESGAR) , Presidente della
Società Europea di Radiologia nel 2003 (ECR) ed è uno dei maggiori esperti
internazionali sulle patologie gastrointestinali e sulla Risonanza Magnetica del
piccolo intestino.
Alla lettura che è durata circa un’ora dalle 13,15 alle 14.15 ed è stata trasmessa in
teleconferenza con l’Istituto Nazionale dei Tumori di Roma ed in diretta su Internet
sul sito della Società Italiana di Radiologia Medica (www.sirm.org) hanno
partecipato numerosi esponenti della Radiologia Italiana.
La Risonanza Magnetica del piccolo intestino sta destando un’interesse sempre più
crescente in ragione del fatto che una gran parte dei pazienti che vengono sottoposti
ad uno studio del piccolo intestino sono giovani, e pertanto l’attenzione alla dose
radiante risulta fondamentale. Il professore Gourtsoyiannis ha spiegato quali
sequenze di Risonanza Magnetica sono le più corrette da eseguire ed ha spiegato
brillantemente quali sono le indicazioni e le potenzialità diagnostiche di questa
metodica. Nonostante non sia un’esame di primo livello , in pazienti selezionati
grazie alla sua panoramicità riesce a fornire tutte le informazioni necessarie al clinico
per il corretto management del paziente.

Al termine della Lettura si è tenuta una discussione di circa 45 minuti a cui hanno
partecipato attivamente radiologi e clinici con domande dall’aula di Napoli e di
Roma ed anche tramite chat su Internet.
L’evento è stato brillantemente coordinato dalla Dott.ssa Elisabetta de lutio di
Castelguidone con la collaborazione di Nexera.
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