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Tipologia  

X Corso core CV (didattica su tematica del CV)* 
□ Focus group core CV (web)* 
□ Corso speciale (es. descrizione di facilities UMG) 
□ Journal Club (definito dal tutor e svolto dal dottorando) 

Descrizione dell’attività formativa 

CV (barrare gli eventuali core CV a cui si rivolge)  
x Nuove tecniche di Risonanza Magnetica e bioinformatica applicate alle Neuroscienze 
□ Nuove tecnologie biomediche per l’identificazione di marcatori di malattie dismetaboliche e nutrizionali  

□ Aspetti molecolari e fisiopatologici delle malattie cronico-degenerative e infiammatorie 
□ Malattie cardio polmonari e soluzioni biotecnologiche ed ingegneristiche per la medicina rigenerativa 

Titolo dell’attività: Novel MRI paradigms for understanding the brain  
Descrizione:  
Le moderne tecniche di acquisizione e processing di Imaging a Risonanza Magnetica (MRI) rivestono un'importanza 
fondamentale nello studio delle malattie neurologiche. Le informazioni ottenibili, opportunamente integrate nel contesto 
della valutazione clinica, contribuiscono ad accrescere l’accuratezza diagnostica ed a favorire, ove possibile, l'intervento 
mediante terapia adeguata.  
Obiettivi: 

- Comprendere dei principi fisici di formazione dell’immagine MR 
- Venire a conoscenza delle principali sfide cliniche che riguardano lo studio di struttura e funzione del cervello, 

sia in condizioni fisiologiche che patologiche  
- Conoscere dei protocolli MRI appropriati per applicazioni diagnostiche in neurologia 
- Conoscere e comparare tra loro le tecniche avanzate di elaborazione delle neuroimmagini (es. morfometria, 

trattografia, network-analysis, machine learning) 
- Conoscere le potenzialità e le limitazioni delle misure estratte da MRI avanzata come biomarkers delle malattie 

neurologiche  

CFU: 2 

Modalità di verifica delle competenze, solo se per le tipologie *:  
La verifica sull’apprendimento verrà effettuata mediante la stesura di un breve elaborato scritto, incentrato su tematiche 
scelte durante il corso, che verrà presentato frontalmente da ciascun partecipante al corso.  

Luogo presunto:  Aula da definire nel Campus Universitario “S.Venuta” 

Date presunte:  Novembre 2018  

  


