
Istituzione
• È istituito presso la Facoltà di Medicina
Veterinaria a partire dall’anno
accademico 2016-2017, il Master di II
livello in Diagnostica per immagini dei
piccoli animali.

Organi del Master
• Coordinatore: Massimo Vignoli;
• Relatori di Imaging: i relatori dei temi
riguardanti la Diagnostica per
Immagini saranno dei Diplomati al
College Europeo di Diagnostica per
Immagini (ECVDI), oltre a un
diplomato in Neurologia (ECVN),
chirurgia (ECVS) e due Diplomati per
Animali non Convenzionali (ECZM).

Organizzazione del Master
• Il Master avrà la durata annuale. Sono
previste ore di didattica frontale e di
tirocinio pratico distribuite in 9 moduli
settimanali organizzati a tema. Le
attività didattiche inizieranno a
Gennaio 2017 termineranno non prima
di Febbraio 2018. La frequenza è
obbligatoria.

• Numero di partecipanti
• Saranno ammessi al massimo n. 30
studenti. Il corso non verrà attivato
qualora il numero degli iscritti sia
inferiore a 20.

Quota di partecipazione
• La contribuzione individuale al Master
è di euro 5.000.

Modalità di iscrizione

• Per l’iscrizione è necessario il
possesso della Laurea in Medicina
Veterinaria

Temi previsti nel programma didattico

• Basi di Fisica, Tecnica e
Strumentazioni nelle varie modalità
d’immagine. Mezzi di contrasto
utilizzati in radiologia, ecografia,
tomografia computerizzata e risonanza
magnetica. Cenni di scintigrafia;

• Radiologia ed Ecografia del Torace
(classica e F.A.S.T.) ed
Ecocardiografia;

• Radiologia dell’Addome diretta e
contrastografica;

• Radiologia dello Scheletro assiale e
appendicolare; Abilitazione studi
displasie anche e gomito;

• Ecografia Addominale ed
Ecocontrastografia;

• Tomografia Computerizzata di Torace
e Addome;

• Imaging ed Endoscopia degli animali
non convenzionali;

• Radiologia Interventistica.

Ulteriori informazioni

• Contattare il Coordinatore del Master,
Prof. Massimo Vignoli al seguente
indirizzo Email mvignoli@unite.it o al
numero telefonico 335-1310116. Il
bando (scadenza 31 Dicembre 2016)
e la modulistica sono a disposizione
sul sito www.unite.it.
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