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Limmagine Digitale In Diagnostica Per Immagini
Questo manuale ha riscosso grande apprezzamento nelle edizioni precedenti;
l’efficacia didattica, la chiarezza e l’organicità del volume ne hanno fatto un
riferimento nella formazione di tanti studenti ma anche una guida pratica
all’attività del professionista. Per questa terza edizione la maggior parte dei
capitoli è stata riscritta e sono stati aggiunti nuovi casi clinici.
La dermoscopia ha senza dubbio spalancato una nuova dimensione nella
diagnostica per immagini dermatologica, che si pone tra la macroscopia e la
microscopia vera e propria. Metodica valida e, in mani esperte, affidabile, essa
permette di superare i limiti fisici della tradizionale esplorazione della cute ad
occhio nudo. Rispetto a quest’ultima, la dermoscopia è infatti in grado di
incrementare significativamente l’accuratezza diagnostica nei confronti delle
lesioni pigmentate cutanee e, segnatamente, del melanoma maligno, specie
nelle fasi precoci del suo sviluppo. Tuttavia, sia il complesso corpo dottrinario,
agitato da continui tentativi di revisione critica, sia lo strumentario tecnico, che
paga inevitabilmente il delicato passaggio alla digitalizzazione dell’immagine,
fanno di questa metodica una disciplina ancora in piena fase di sviluppo, della
quale non è pertanto possibile delineare definitivamente limiti e potenzialità.
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Questo Trattato di Dermoscopia si prefigge il compito di fornire, delle tante
nozioni sin qui raccolte, una lettura quanto più coerente ed univoca, che sappia
armonizzare le molteplici, talvolta contrastanti interpretazioni fornite da Autori e
Scuole diverse, alla luce di un’esperienza personale più che decennale. Oltre
200 tra immagini e rappresentazioni schematiche fanno da corollario ad una
trattazione approfondita e speculativa delle tematiche affrontate. Particolare
spazio viene riservato ai fondamenti biofisici della metodica, la cui conoscenza si
rivela indispensabile per un’intima comprensione dei fenomeni che determinano
le molteplici espressioni della semeiotica dermoscopica. Grande risalto viene
conferito anche agli aspetti istologici, che trovano in particolari sezioni tangenziali
la rappresentazione più suggestiva delle correlazioni tra rilievi dermoscopici ed
istomorfologici. Pressoché inedita ed estremamente attuale, infine, la disamina
dei problemi medico-legali relativi ad una metodica diagnostica sempre più
diffusa negli ambulatori dermatologici. v
Il volume illustra i fondamenti necessari per acquisire, elaborare e valutare le
immagini radiologiche con un approccio interdisciplinare, che coniuga contributi
di fisica, informatica biomedica e radiologia. Dopo un’introduzione al trattamento
digitale di segnali e alla psicofisiologia della visione, vengono descritti i parametri
caratteristici e gli indicatori di qualità delle immagini digitali, passando poi alle
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principali tecniche di elaborazione delle immagini, sia nel dominio spaziale sia in
quello delle frequenze. Sono trattati gli algoritmi per il filtraggio, le tecniche di
segmentazione, con dettaglio specifico per le diverse metodiche di imaging,
concludendo con una rassegna dei principali formati di memorizzazione tra cui lo
standard più diffuso per le immagini ad uso medico, il DICOM. Il testo è corredato
da schede di autovalutazione ed esercizi che permettono di verificare il proprio
livello di apprendimento dei concetti affrontati. Inoltre, a complemento dell'opera,
il lettore potrà accedere, tramite un software gratuito, a un vero e proprio
laboratorio di elaborazione di immagini con il quale potrà esercitarsi a riprodurre
personalmente gli esempi di elaborazione illustrati. Il volume rappresenta dunque
un utile riferimento per i docenti e gli studenti che affrontino la materia, ma il
taglio pratico e accessibile lo rende anche un valido strumento di consultazione
per tecnici radiologi, specializzandi e medici e tutti coloro che desiderino
approfondire le elaborazioni che coinvolgono la diagnostica per immagini.
La diagnostica per immagini ha subìto in questi anni una notevole trasformazione
legata in primo luogo al rapido sviluppo tecnologico. Di pari passo con il
miglioramento delle metodologie di acquisizione in tomografia computerizzata e
risonanza magnetica, si sono affermate nella pratica clinica le tecniche di
elaborazione bidimensionale e tridimensionale delle immagini diagnostiche.
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Concepito come riferimento per gli studenti del corso di Laurea in Tecniche di
Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, per la preparazione dell’esame
di "Produzione e trattamento delle immagini diagnostiche", il volume si rivolge
anche ai medici specializzandi in radiodiagnostica e in medicina-nucleare, i quali
non possono non conoscere le basi tecniche della formazione ed elaborazione
delle immagini.
Alla metà del XX secolo iniziò la rivoluzione digitale con l'introduzione dei primi
calcolatori elettronici, i quali prima vennero introdotti nelle aziende e negli
organismi statali, poi si diffusero prepotentemente nelle abitazioni private come
Personal Computer; in seguito tutti questi elaboratori vennero collegati tra di loro
con una rete di telecomunicazione globale denominata Internet, la quale ebbe
una diffusione massiccia alla fine del secolo diventando la spina dorsale della
circolazione mondiale delle informazioni. All'inizio del XXI secolo la rivoluzione
digitale era completata e le informazioni di qualsiasi tipo (testi, immagini,filmati e
trasmissioni TV, musiche e canzoni, pagine WEB) erano ormai registrate e
diffuse in formato digitale anziché su supporto tradizionale (carta, pellicola,
nastro magnetico), con un cambiamento che investì tutte le attività umane di
qualsiasi tipo, sia collettivo che individuale. Mentre lo sviluppo della tecnologia
digitale continuava a ritmo accelerato iniziò a presentarsi il problema della
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conservazione delle informazioni, precedentemente affidato soprattutto alla
stampa su carta ed oramai in fase di abbandono: le precedenti registrazioni
stampate venivano sempre più trasformate in formato digitale e le nuove
informazioni erano generate direttamente in forma elettronica. Ma mentre un libro
od una lettera potevano essere letti direttamente anche secoli dopo la loro
scrittura, le informazioni digitali hanno vita breve a causa dello stesso sviluppo
tecnologico, che rende rapidamente obsoleta qualsiasi registrazione mutandone
irreversibilmente sia l'hardware che il software di lettura; altre registrazioni sono
poi volatili per loro stessa natura, come le email o le pagine WEB, pur potendo
ospitare delle informazioni che potrebbero essere di valore in futuro. Inoltre le
registrazioni digitali sono effettuate in una grande varietà di formati diversi, a
volte tra loro incompatibili o soggetti essi stessi ad obsolescenza, complicando
così inutilmente il compito della preservazione del loro contenuto. Gran parte
della cultura umana, gradualmente riversata in forma elettronica, è oggi
minacciata, e rischiamo così di consegnare ai posteri un mondo senza storia:
questo libro descrive la situazione attuale e ciò che si cerca di fare per rimediare
al pericolo.
Il presente testo è un manuale teorico/pratico che dettaglia tutti gli aspetti legati
alla problematica dei gas medicinali, partendo dall’esposizione delle proprietà
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fisico-chimiche e fisiologiche degli stessi e proseguendo con la trattazione degli
aspetti più tecnici quali la produzione, lo stoccaggio, il trasporto, la progettazione
e la realizzazione degli impianti di distribuzione. Concepito come una guida
organica per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo degli impianti dei gas
medicinali, il manuale fornisce una trattazione volta a risolverne tutte le
problematiche inerenti. Lo scopo è quello di fornire ai progettisti e a tutti coloro
che sono coinvolti con gli impianti dei gas medicinali uno strumento che, per la
sua natura interdisciplinare, consente di affrontare in modo completo tutti gli
aspetti che possano presentarsi nella progettazione, nella realizzazione e nella
gestione di tali impianti. Il testo è aggiornato alle ultime edizioni delle norme
relative ai gas medicinali
L?innovazione tecnologica al centro dell?attenzione sia per le politiche pubbliche
sia per le scelte di investimento e consumo delle aziende sanitarie. Nonostante la
rilevanza del tema, poche sono le evidenze disponibili per chi deve adottare
scelte di policy e di razionalizzazione della spesa sanitaria a livello centrale e
regionale o per chi pu orientare le scelte d?investimento tecnologico a livello
aziendale. Questo volume sintetizza i risultati di una ricerca condotta da
CERGAS (Centro di ricerca sulla gestione dell?assistenza sanitaria e sociale)
dell?Universit Bocconi in collaborazione con la Direzione Generale dei Farmaci e
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dei Dispositivi Medici (DGFDM) del Ministero della Salute, finalizzata a
promuovere una conoscenza pi approfondita del mercato dei dispositivi medici e
delle scelte di consumo delle aziende sanitarie, sviluppando un approccio critico
alla valutazione delle politiche che direttamente o indirettamente producono un
impatto sul mercato dei dispositivi medici, in termini di strategie e comportamenti
organizzativi delle imprese produttrici e delle aziende sanitarie, qualit e
innovazione dei prodotti, scelte e preferenze dei professionisti e dei pazienti.
Il referto è l’atto medico che qualifica il radiologo come specialista ed è la sua
modalità ufficiale di comunicare sia col medico prescrittore sia con chi si
sottopone a esami diagnostici. Il referto dovrebbe pertanto essere chiaro e
comprensibile, redatto con un linguaggio condiviso. Ma è davvero così nella
realtà radiologica attuale? Purtroppo no - e ciò non vale solo nel nostro paese.
L’argomento è stato infatti da sempre sottovalutato e quasi mai inserito nei
programmi d’insegnamento delle Scuole di Specialità; inoltre, a tutt’oggi non
esistono linee-guida affidabili, nonostante la progressiva complessità e il sempre
maggior numero di esami diagnostici effettuati. Può essere il referto "strutturato"
– cioè quello che si avvale delle odierne potenzialità multimediali – una risposta
adeguata in tale direzione? Ovvero, sino a che punto è possibile proporre e far
applicare a tutti i radiologi uno schema refertativo senza comprimere la
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professionalità del singolo professionista? Sono queste le principali sfide che il
volume si propone di affrontare.
Questa pubblicazione vuole fornire un quadro di riferimento per chiunque voglia
progettare in sicurezza gli impianti elettrici nelle strutture sanitarie. Include tutti gli
aspetti che occorre prendere in considerazione per realizzarli, fornendone
tematiche e applicazioni reali, disposizioni normative e legislative per ridurre il
rischio per i pazienti e personale operante, nonché esempi progettuali di
realizzazioni pratiche per diverse tipologie di reparti ospedalieri. Impianti Elettrici
Strutture Sanitarie: normativa, realizzazione, esempi Nell'ambito della
realizzazione degli impianti elettrici ospedalieri, gli aspetti che occorre prendere
in considerazione abbracciano una quantità considerevole di problematiche che
necessitano di essere risolte per giungere a soluzioni tecnicamente corrette, atte
a garantire le condizioni di sicurezza, affidabilità e continuità, anche richieste
dalle disposizioni normative e legislative, affinché il rischio per i pazienti e per il
personale operante possa essere contenuto entro valori tollerabili. Di
conseguenza gli impianti elettrici nei locali adibiti ad uso medico richiedono
l'implementazione di misure aggiuntive rispetto ai tradizionali impianti elettrici
domestici e residenziali. Il volume, suddiviso in due parti, nella prima richiama i
concetti fondamentali dell'impiantistica elettrica in particolar modo per le strutture
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sanitarie e, tra le tematiche principali, considera i parametri che caratterizzano
tali impianti, la classificazione e l'analisi dei suoi componenti, i servizi di
emergenza e sicurezza, l'illuminazione, le verifiche da eseguire, le
apparecchiature elettromedicali, la rivelazione incendi, la chiamata infermieri.
Nella seconda parte, Impianti elettrici nelle strutture sanitarie riporta esempi
progettuali di realizzazioni pratiche relative a diverse tipologie di reparti
ospedalieri quali: complesso operatorio, terapia intensiva, pronto soccorso,
diagnostica per immagini, emodinamica, emodialisi, degenza nonché un'intera
struttura sanitaria ed uno studio dentistico. Il volume inoltre vuole essere di aiuto
per tutti coloro che si approcciano per la prima volta agli impianti elettrici
ospedalieri.
La prima ipotesi sulla quale si fondano i sistemi ACM (Active Connections Matrix)
è che ogni immagine a N dimensioni puo' essere trasformata in una rete di pixel
tra loro connessi che si sviluppa nel tempo, tramite operazioni locali,
deterministiche e iterative. L'immagine cosi' trasformata puo' mostrare, in uno
spazio dimensionale più ampio, delle regolarità morfologiche e dinamiche che,
nelle dimensioni originarie, sarebbero non visibili oppure qualificabili come
rumore.Questa ipotesi permette di esplicitare la seconda ipotesi alla base dei
sistemi ACM: ogni immagine contiene al suo interno le matematiche inerenti che
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l'hanno prodotta. In pratica, è come se ogni immagine nascondesse al suo
interno altre due immagini non visibili. I sistemi ACM le estraggono e le rendeno
visibili. L'opera descrive inoltre le applicazioni possibili in ambito di diagnostica
per immagini ed è pertanto rivolta a fisici, informatici, radiologi e tecnici di
laboratorio che si occupano di "image processing". Dalla Presentazione di Enzo
Grossi "... Alcuni dettagli possono sfuggire, altri aspetti notevoli, come un piccolo
nodulo di 1 mm, possono essere non visti: sono i limiti dell'occhio umano. E' in
questo scenario che dobbiamo immaginare l'avvento dei sistemi ACM.Essi
funzionano come un terzo occhio, non più legato alla esperienza, alla
interpretazione e alla sensibilità soggettiva dell'operatore,ma direttamente riferiti
alla struttura matematica e quindi anatomica dell'immagine stessa. Si', il terzo
occhio di cui parliamo è proprio quello dell'immagine, che, come per magia,
interroga se stessa e si mostra al radiologo sotto una veste diversa, spesso
molto più informativa."
Il volume nasce dall’esperienza acquisita dagli autori con le lezioni svolte nel
corso di laurea in Tecniche Radiologiche per Immagini e Radioterapia. I contenuti
sono articolati in quattro parti principali - il Sistema e l’Hardware, il Software,
Macchine Evolute, Pratica e Applicazioni - e i singoli capitoli sono arricchiti da
curiosità e approfondimenti allo scopo di sollecitare l’attenzione del lettore a fini
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didattici. Con la stessa finalità nel testo si alternano concetti formativi,
specialistici e squisitamente professionali, come le reti neurali, a richiami storici
sulla evoluzione dei sistemi di calcolo. Stile e linguaggio sono spesso
volutamente orientati alla rapida comprensione e facile assimilazione di
argomenti anche complessi, più che al rigore strettamente formale. Il lettore potrà
infine valutare il proprio grado di apprendimento eseguendo i test di autoverifica
strutturati con il metodo "multiple choice". Il volume rappresenta pertanto un
efficace strumento educativo per i tecnici di radiologia medica come pure un utile
riferimento per gli operatori che usino quotidianamente procedure informatiche
nelle strutture sanitarie presso le quali svolgono la loro professione.
Lo sviluppo di nuove tecnologie nell’era digitale e di sistemi informativi di
condivisione, gestione e archiviazione dei dati, ha contribuito alla nascita di un
nuovo modo di intendere l’attività del medico: la telemedicina. Esperti della
Unione Europea la definirono come “l’integrazione, il monitoraggio e la gestione
dei pazienti, nonché l’educazione dei medesimi e del personale, usando sistemi
che consentano un pronto accesso alla consulenza di esperti e alle informazioni
del paziente, indipendentemente da dove esso o le informazioni risiedano”. Con i
nuovi metodi di raccolta e trasmissione di dati, non è quindi più il paziente a
spostarsi ma le informazioni che lo riguardano. Il volume introduce il lettore alla
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Information and Communication Technology (ICT) applicata alla medicina e ne
illustra l’impatto sulla diagnostica e sulla terapia medica. Nell’ambito dello
sviluppo di applicazioni software è fondamentale “parlare la stessa lingua”; gli
autori di questo volume hanno pertanto voluto dare ampio spazio, da una parte
alla descrizione degli standard utilizzati in informatica sanitaria, dall’altra alle
norme attualmente esistenti e alla rappresentazione delle informazioni sui vari
media. Per le sue caratteristiche, questo volume rappresenta uno strumento
molto valido sia per quelle figure professionali (medici, amministratori di aziende
sanitarie, tecnici di laboratorio, informatici e ingegneri) coinvolte nell'applicazione
e nello sviluppo delle procedure della telemedicina, che per la didattica
universitaria di quelle discipline rivolte a formare tali figure professionali.
L’attività di manutenzione delle tecnologie biomediche sta evolvendo da una
concezione di pura operatività verso una vera e propria funzione manageriale
volta alla riduzione dei rischi connessi all’uso dei dispositivi medici, alla
diminuzione dei tempi di inutilizzo, alla prevenzione dei guasti ed alla garanzia
della qualità delle prestazioni erogate. In tal modo si ottimizza la durata
fisiologica del bene, contribuendo al miglioramento continuo del percorso
assistenziale del paziente (inclusa la degenza media dell’episodio di ricovero)
del cui iter diagnostico-terapeutico la tecnologia costituisce un fattore
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fondamentale. È quindi assolutamente imprescindibile che la manutenzione delle
apparecchiature sia gestita in modo corretto ed efficace. Scopo di questo libro è
quello di prospettare una panoramica di problemi diagnostici, terapeutici, clinici
chirurgici, la cui risoluzione è legata a doppio filo alle apparecchiature
elettromedicali oggi all’avanguardia, presenti nelle strutture sanitarie. Queste
problematiche sono state affrontate con l’enunciazione delle relative: norme,
verifiche, regolamenti, sicurezza, rischi, gestione dei rischi, manutenzioni,
valutazioni e tanto altro cui far fede e da applicare con senso di estrema
responsabilità, da figure con competenze specifiche di sicuro riferimento. Questo
manuale è anche un compendio di studi, ricerche, progettazioni e pubblicazioni
frutto della pluriennale esperienza maturata dall’autore nel campo
dell’ingegneria medica e clinica. Il testo è rivolto sia agli “addetti ai lavori” che ai
neolaureati in ingegneria biomedica per cui, se per i primi alcuni concetti
sembreranno ovvi, per i neolaureati sarà una buona occasione per avvicinarsi a
quelle apparecchiature elettromedicali con le quali non hanno ancora avuto la
possibilità di avere un “approccio diretto”. Nel testo sono stati riportati anche
alcuni articoli così come pubblicati di recente dall’autore in riviste specialistiche.
Il radiologo è oggi chiamato a svolgere, oltre alla professione medica, anche
mansioni organizzativo-gestionali, e a operare scelte cliniche sempre più
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interconnesse a conoscenze e competenze tecniche. Il volume ha un format
semplice e chiaro, a contenuto essenziale, rivolto ai colleghi dell’area radiologica
che desiderino cimentarsi con tematiche di ordine gestionale e organizzativo (con
un occhio anche alla preparazione di un colloquio per l’incarico di Direzione di
Struttura Complessa). La conoscenza degli argomenti trattati è divenuta
essenziale nel complesso sistema sanitario, in cui interagiscono molteplici fattori
eterogenei e dinamici che devono integrarsi e coordinarsi per rispondere al
meglio ai bisogni assistenziali del paziente. Tali tematiche devono pertanto
necessariamente far parte del bagaglio culturale di ogni medico specialista e
quindi anche del radiologo.
Una panoramica completa sul mondo della sicurezza e certezza digitale. Qui
trovi argomenti forse nuovi o forse no, sui quali tu e i tuoi clienti dovete avere
maggiore lucidità. Temi affascinanti quali la conservazione sostitutiva e digitale,
la fatturazione elettronica, la firma digitale, le firme elettroniche, la privacy, i
processi digitali aziendali e la cartella clinica elettronica. Un libro per te che hai
bisogno di comprendere quale sicurezza offra il mondo digitale che ti ruota
attorno. Sai come conservare una PEC? Sei sicuro di archiviare correttamente
tutti i documenti informatici che armeggi tra computer e smartphone? Come
gestisci il tuo rapporto informatico con la sanità? Hai mai gestito una ricetta
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medica digitale o il tuo fascicolo sanitario elettronico? Nel momento in cui metti
una firma elettronica avanzata su una tavoletta grafica alle Poste o in banca, devi
essere cosciente dei tuoi diritti digitali. Diritti che probabilmente non sai di avere.
Siamo circondati dall’avanguardia digitale ma ne sappiamo poco o nulla: questa
guida ti aiuterà ad affrontare correttamente il radicale passaggio dalla carta ai bit.
Volta pagina, non puoi più farne a meno!
Nel presente manuale ho tentato di raccogliere, esprimendole nella maniera piu? immediata
possibile e meno dipendente dalla comunicazione esclusivamente testuale, tutte le
informazioni che credo uno studente dovrebbe possedere per affrontare l’esame di
Diagnostica per Immagini nella Pratica Medica del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, e
(spero) per mantenere un buon rapporto con la Diagnostica per Immagini negli anni a venire, il
che significa, probabilmente, che potrebbe anche costituire una guida di agile consultazione
per il Medico di Medicina Generale. Non e? adatto agli specialisti, che vorrebbero trovarci tutto
quello che riguarda la Diagnostica per Immagini della propria specializzazione: ho volutamente
inserito solo quegli aspetti “specialistici” che credo debbano essere patrimonio culturale di
qualunque medico, cercando accuratamente di non approfondirli al di la? delle nozioni generali
indispensabili. Gli specialisti possono tutt’al piu? trovarci i concetti generali di Diagnostica per
Immagini di altre specialita?, che saranno loro comunque utili nella pratica quotidiana. In molti
casi e? stato necessario operare una selezione degli argomenti, minimizzando o trascurando
alcuni aspetti poco frequenti o obsoleti: le decisioni non sono state quasi mai facili, talvolta
dolorose, ma derivanti da circa vent’anni di esperienza di insegnamento e pratica quotidiana, il
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che mi ha permesso di operare delle scelte sulla base dell’osservazione clinica e dei
suggerimenti degli studenti. Cosi?, non sono stati trattati alcuni aspetti di Diagnostica
francamente ultraspecialistici. Allo stesso modo, ho scelto di ridurre gli spazi tradizionalmente
riservati ad alcune metodiche diagnostiche “classiche” (come l’urografia o gli esami
contrastografici del digerente), la cui importanza quotidiana, come evidenziato dal numero
delle richieste, e? in costante diminuzione. Come contropartita alle rinunce, pero?, ho cercato
di impostare una trattazione quanto piu? possibile aggiornata, caratteristica indispensabile di
qualsiasi testo di Diagnostica per Immagini che aspiri ad essere realmente utile.
Dopo esserci occupati della comunicazione degli esami radiologici nei Pazienti degenti in
Ospedale, riteniamo opportuno trattarla anche in quelli ambulatoriali; in modo da completare
l'argomento e integrare gli ambiti sanitari. Infatti, negli ambulatori convenzionati vengono
effettuate prestazioni sanitarie, che l'Ospedale non è in grado di erogare, anche e soprattutto a
Utenti, cioè a persone in apparente benessere, con le seguenti caratteristiche: -comunicazione
di stato di malattia in fase pre-clinica,cioè asintomatica; -comunicazione di negatività in
presunto malato; -richiamo ad adeguato stile di vita (cultura della salute); -educazione
sanitaria. Tutto ciò implica l'integrazione multi-disciplinare (Radiologo, Psicologo, Eticista,
Economista, etc..) e l'applicazione di modelli comunicativi-sia di metodo che applicativifinalizzati e specifici.
Questo manuale si pone l’obiettivo di dare agli Studenti del Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia, cui è primariamente dedicato, una visione completa, anche se necessariamente
sintetica, della moderna Diagnostica per Immagini, vista dalla prospettiva di coloro che
saranno i futuri prescrittori di indagini radiologiche, intento che è stato perseguito
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soffermandosi in particolare sulla descrizione delle singole metodiche di imaging, sulle loro
indicazioni e contro-indicazioni, vantaggi e limiti, con particolare attenzione agli algoritmi
diagnostici integrati delle principali evenienze cliniche. In questa ottica, la trattazione della
semeiotica radiologica che, a nostro avviso, costituisce bagaglio culturale specifico dello
Specialista in Radiologia, è stata invece volutamente limitata e circoscritta alle patologie più
frequenti o con maggiore rilevanza nosologica. Ampio spazio è stato dedicato all’iconografia,
anche a colori, finalizzata ad esemplificare sia i quadri di anatomia normale sia gli aspetti di
imaging delle principali patologie descritte, senza escludere però la rappresentazione anche di
alcuni casi particolarmente rari e desueti. L’impegno principale degli Autori non è stato
pertanto quello di creare tanti piccoli radiologi e nemmeno quello di fornire il materiale minimo
per superare l’esame, ma piuttosto quello di presentare, in forma semplice e, si spera,
interessante le enormi potenzialità e gli straordinari progressi che negli ultimi decenni hanno
completamente trasformato la Diagnostica per Immagini rendendola la disciplina clinica con il
più elevato turn over di conoscenze. Il nostro auspicio è che il manuale possa anche essere
conservato e consultato per un rapido riferimento post-laurea, nella pratica medica quotidiana.
Questo volume offre una completa ed esaustiva trattazione delle potenzialità della diagnostica
per immagini e propone una nuova chiave di lettura del trauma e dell’emergenza in generale.
Il numero delle prestazioni diagnostiche in regime di emergenza-urgenza è infatti aumentato in
modo esponenziale in relazione allo sviluppo dei DEA. Il radiologo che lavora al DEA e in PS si
trova ad affrontare problematiche cliniche e diagnostiche molto complesse poiché dalla
gestione e interpretazione degli esami strumentali dipende il successivo trattamento
terapeutico del paziente.
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La recente e crescente attenzione da parte della letteratura scientifica e dei mezzi di
comunicazione di massa sui possibili rischi correlati ad un aumento della dose richiede un
aumento delle conoscenze relative alla radioprotezione. Obiettivo del presente testo è illustrare
la problematica della dose erogata al paziente nei vari campi dell'imaging radiologico, ponendo
attenzione sia agli aspetti fisico-tecnologici sia agli aspetti etico-sociali.

Il volume Groma 2. In profondità senza scavare raccoglie le lezioni e i contributi
presentati durante le tre edizioni (2007-2009) della scuola estiva del Centro Studi
per l’Archeologia dell’Adriatico e dell’Università di Bologna dedicata alle
metodologie di indagine non invasiva e diagnostica per l’archeologia. Gli
argomenti trattati sono esposti secondo un taglio manualistico e corredati di
specifici apparati didattici. Indice 1. Presentazione, di Giuseppe Sassatelli 2.
Introduzione, di Enrico Giorgi 3. Topografia per l’archeologia 3.1. Introduzione al
rilievo per l'archeologia, di Enrico Giorgi 3.2. Rilievo topografico per l'archeologia,
di Alessandro Capra, Marco Dubbini 3.3. Fotogrammetria per l'archeologia, di
Alessandro Capra, Marco Dubbini 3.4. Principi di stratigrafia degli elevati, di
Andrea Baroncioni, Antonio Curci, Enrico Ravaioli 3.5. Introduzione
all'archeologia dei paesaggi, di Pier Luigi Dall'Aglio 3.6. Archeologia dei paesaggi
e Remote Sensing, di Stefano Campana 3.7. Telerilevamento iperspettrale per
rilievi archeologici, di Rosa Maria Cavalli, Stefano Pignatti 3.8. Fotografia aerea
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per l'archeologia, di Giuseppe Ceraudo, Federica Boschi 3.9. Fonti scritte,
iconografiche, documentarie e topografia antica, di Riccardo Helg, Simone
Rambaldi, Erika Vecchietti 3.10. Diagnostica per la conservazione: problemi
generali, di Giuseppe Lepore, Michele Ricciardone 4. Topografia per
l'archeologia. Schede 4.1. Sistemi di riferimento, di Julian Bogdani 4.2. Sistemi di
coordinate, di Julian Bogdani 4.3. Cartografia, di Michele Silani 4.4. Carte
archeologiche, di Michele Silani 4.5. Fotocamera analogica e digitale, di Erika
Vecchietti 4.6. Livello ottico, di Marco Dubbini, Michele Silani 4.7. Stazione totale,
di Marco Dubbini, Michele Silani 4.8. GNSS (Global Navigation Satellite System),
di Alessandro Capra, Marco Dubbini, Enrico Giorgi 4.9. Parola ai partner:
ricevitori GNSS Trimble, di Luca Gusella 4.10. Laser scanner terrestre, di
Alessandro Capra, Marco Dubbini, Enrico Giorgi 4.11. Parola ai partner:
strumentazione topografica high-level di TOPCON, di Massimiliano Toppi 4.12.
Applicativi CAD, di Julian Bogdani 4.13. Applicativi di grafica, di Erika Vecchietti
4.14. Formati immagine, di Erika Vecchietti 4.15. Immagini satellitari, di Barbara
Cerasetti 4.16. Fotografia da aquilone, di Michele Silani, Massimo Zanfini 4.17.
Fotografia da pallone, di Andrea Baroncioni, Michele Ricciardone 4.18.
Metrologia antica, di Enrico Giorgi 4.19. Parola agli sponsor: strumentazione
topografica Instrumetrix, di Andrea Cappelletti 5. Geofisica per l'archeologia 5.1.
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Introduzione alla geofisica per l'archeologia, di Federica Boschi 5.2. Principi di
fisica per la geoelettrica, di Marta C. Bottacchi, Fabio. Mantovani 5.3. Sistemi di
misura della resistività: da manuale ad autotrainata (ARPs), di Michel Dabas 5.4.
Georadar, di Marco Bittelli 5.5. Ground Penetrating Radar (GPR) per
l'archeologia, di Lawrence B. Conyers 5.6. Contributo per lo sviluppo storico della
magnetometria applicata all'archeologia. Perchè non solo magnetometria al
cesio?, di Helmut Becker, Federica Boschi, Stefano Campana 6. Geofisica per
l'archeologia. Schede 6.1. Georesistivimetro – 64 elettrodi, di Marta C. Bottacchi,
Fabio Mantovani 6.2. Georesistivimetro OhmMapper (Geometrics-US), di Marta
C. Bottacchi, Fabio Mantovani 6.3. Georadar, di Federica Boschi 6.4. Applicativi
per il georadar, di Federica Boschi 6.5. Magnetometro, di Barbara Frezza 6.6.
Applicativi per la magnetometria, di Barbara Frezza 6.7. Parola agli sponsor:
Magnetometro-gradiometro al potassio GEM SYSTEMS, di Stefano Del Ghianda
6.8. Tra geofisica e archeologia: una nuova configurazione del gradiometro al
potassio GSMP-35, di Federica Boschi 7. Gestione dei dati per l'archeologia 7.1.
Prima e dopo l’attività sul campo, di Erika Vecchietti 7.2. GIS per l'archeologia,
di Julian Bogdani 7.3. Banche dati archeologiche, di Julian Bogdani 7.4. NADIR –
Il Network Archeologico di Ricerca del Dipartimento di Archeologia dell'Università
di Bologna, di Antonio Gottarelli 7.5. Edizione e divulgazione online: l'editoria
Page 20/22

Download Free Limmagine Digitale In Diagnostica Per Immagini
digitale, di Erika Vecchietti 8. Gestione dei dati per l'archeologia. Schede. 8.1.
Standard di documentazione ICCD, di Erika Vecchietti 8.2. Il sistema BraDypUS,
di Julian Bogdani 8.3. WebGIS, di Martina Aldrovandi, Julian Bogdani 8.4. SRTM
(Shuttle Radar Topography Mission), di Julian Bogdani 9. Il ruolo delle tecnologie
nella formazione dell'archeologo Tavola rotonda Dipartimento di Archeologia
dell'Università di Bologna (Complesso di San Giovanni in Monte), 12 aprile 2008
9.1. Presentazione, di Giuseppe Sassatelli 9.2. Introduzione, di Andrea Augenti
9.3. Una riflessione, di Stefano Campana 9.4. Un approccio diverso, di
Alessandro Capra 9.5. Discussione, di Andrea Augenti, Alessandro Capra,
Stefano Campana, Antonio Curci, Maurizio Cattani, Enrico Giorgi, Antonio
Gottarelli, Giuseppe Lepore, Daniele Manacorda, Chiara Mattioli, Luisa Mazzeo,
Giuseppe Sassatelli, Erika Vecchietti 9.6. Conclusioni, di Daniele Manacorda 10.
Archeologia "sostenibile" tra ricerca, conservazione e formazione. Il Progetto
Burnum 10.1. Le ragioni di una sperimentazione riuscita, di Alessandro
Campedelli, Erika Vecchietti 10.2. "Prendere le misure" del sito: posizionamento,
rilievo e aerofotografia, di Michele Silani 10.3. "Radiografare" il sito: la geofisica
applicata all’archeologia. Considerazini preliminari, di Federica Boschi, Iacopo
Nicolosi 10.4. Monitorare e conservare il sito: diagnostica per il restauro.
Potenzialità e limiti, di Michele Ricciardone 11. Glossario 12. Bibliografia tematica
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e risorse web
Lo studio della biomorfologia si avvale oggigiorno di tecniche e metodiche
d’indagine molto sofisticate, quali l’ecografia (US), la tomografia computerizzata
(TC) e la risonanza magnetica (RM). L’introduzione e lo sviluppo di queste
tecniche hanno di fatto rivoluzionato l’iter diagnostico delle malattie, portando ad
un progressivo ridimensionamento della radiologia convenzionale, che resta
però, il più delle volte, alla base per una corretta interpretazione delle immagini.
Lo scopo di questo manuale è pratico, e si prefigge di fornire agli studenti le
conoscenze dei più elementari principi della diagnostica per immagini. Si è
cercato di offrire il maggior spazio all’iconografia, correlandola con schemi utili
alla interpretazione delle immagini, altrimenti assai complesse per i non addetti ai
lavori. Sono stati aggiunti i protocolli diagnostici necessari per un corretto
inquadramento clinico e radiologico del paziente. Se anche un solo studente
trarrà giovamento da questa nostra fatica, considereremo raggiunto il risultato
che ci eravamo prefissato.
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