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La risonanza magnetica negli ultimi anni ha permesso di 
introdurre e sviluppare strumenti per la diagnosi e la pro-
gnosi di malattie neurodegenerative. Misure derivate dalle 
immagini strutturali di risonanza magnetica, quali l’atrofia 
e l’assottigliamento corticale, hanno suscitato un grande 
interesse, specialmente nello studio della sclerosi multipla, 
dove la perdita progressiva di volume cerebrale risulta 
superiore alla degenerazione fisiologica dovuta all’invec-
chiamento. In particolare, l’atrofia si è rivelata essere un 
importante fattore predittivo della disabilità fisica e cogni-
tiva, oltre che uno strumento per monitorare la progressio-
ne della malattia e l’efficacia di nuovi percorsi terapeutici.

Nonostante le immagini di risonanza necessarie per 
una robusta stima di questi marker siano sempre più 
comunemente acquisite in pratica clinica, la diffusione 
dei  tool necessari per il calcolo quantitativo di atrofia e 
assottigliamento cerebrale rimane una sfida aperta. Con 
questo corso, vogliamo offrire una panoramica sui metodi 
a disposizione per il calcolo di questi marker diagnostici e 
prognostici e, al contempo, fornire gli strumenti necessari 
per l’implementazione di queste tecniche in centri dedicati 
allo studio della sclerosi multipla e di altre malattie neu-
rodegenerative. Per questo motivo, il corso prevede delle 
sessioni teoriche alternate a workshop volti a fornire com-
petenze pratiche.
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9.30 
Panoramica sulla risonanza 
magnetica nella sclerosi multipla: 
dal convenzionale 
al non convenzionale
A. TAMANTI

9.50
 Linee guida MAGNIMS sui 
protocolli MRI per la diagnosi 
e il monitoraggio della sclerosi 
multipla
A. COLOMBI

10.10
 Rilevanza clinica delle lesioni 
di sostanza bianca e grigia in 
sclerosi multipla 
M. CALABRESE

10.30
 Coffee break 

10.50
 Dallo scanner al dato: 
presentazione di pipeline di 
processing di immagini MRI
A. PELOSO

11.10
 Workshop
Segmentazione e filling di lesioni 
di sclerosi multipla 
A. COLOMBI
A. PELOSO 
A. TAMANTI

13.00
 Lunch break

14.00 
Rilevanza clinica dell’atrofia 
in sclerosi multipla
M. CALABRESE

14.30
 Workshop
Processamento e calcolo 
dell’atrofia in MS - Cross-sectional
A. COLOMBI 
A. PELOSO 
A. TAMANTI

16.00
 Workshop
Processamento e calcolo 
dell’atrofia in MS - Longitudinale
A. COLOMBI 
A. PELOSO 
A. TAMANTI

17.50
Conclusione

Consegna e compilazione 
questionario ECM 

8.45
Registrazione dei partecipanti

9.15
Saluti e introduzione al corso
M. CALABRESE
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