Il corso accreditato per 10.5 crediti ECM è aperto

Per iscriversi e accedere al corso è necessario

ad un massimo di 1000 (mille) partecipanti.

essere registrati al portale www.tsrmcampania.it e

Modalità d'iscrizione.
Tutto il materiale didattico è presente sulla rivista
"Radiologia & Futuro" nella versione cartacea ed in
quella digitale. Dopo essersi registrati online al por
tale del Collegio Professionale lnterprovinciale

possedere un proprio account personale (username
e password).
La registrazione a www.tsrmcampania.it è gratuita.
REGISTRAZIONE AL PORTALE

(da svolgere solo la prima volta che si accede )

TT.SS.R.M. di Napoli, Avellino, Benvento e Caser

1. Clicca su "Registrati", nella sezione "Area

ta, accedendo alla sezione FAO e seguendo le

Riservata" e compila il form "Crea un account" con i

istruzioni presenti sul sito, dal 2 Aprile al 31 Dicem

tuoi dati.

bre 2013, sarà possibile visualizzare la versione

2. Un messaggio e-mail verrà spedito al tuo indirizzo

della rivista online e partecipare ai test finali.

di posta elettronica.
3. Leggi l'e-mail e clicca sul link che essa contiene

per confermare la registrazione.
4. La tua registrazione sarà confermata e sarai

riconosciuto da www.tsrmcampania.it come utente
registrato.

IL PROGRAMMA

la FAO di
Radiologia & Futuro

Il programma del corso FAO , consiste nella lettura
degli articoli del numero di Marzo di "Radiologia &
Futuro" e nel completamento dei questionari di
apprendimento e di qualità, collegandosi al sito web

La rivista quadrimestrale tecnico-scientifica "Radio

www.tsrmcampania.it, previa iscrizione al portale.

logia e futuro", con il sostegno e la piena condivisio
ne dei Presidenti dei Collegi facenti parte del Comi

GLI ARTICOLI

tato Promotore e, in collaborazione con il Collegio
TT.SS.R.M di NA-AV-BN-CE in qualità di Provider
ECM accreditato a livello Nazionale, ospita al suo

L'obiettivo prefissato dal Comitato di redazione e
dal comitato scientifico del provider ECM è quello di
mettere a disposizione dei professionisti sanitari un

•

Bari e Taranto

•

Brindisi

•

Cagliari

•

Campobasso e Isernia

•

Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

64 strati/rotazione nello studio delle patologie

•

Foggia

toraciche e addominali

•

Frosinone

•

La SPECT/TC nel paziente oncologico

Aspetti tecnico-pratici ed esperienze applicative
A.Di Lascio - V.Rizzo -A. Palmieri- G.Mattioni
•

Tecniche di sincronizzazione del bolo con te

N.Ottaviani-A.Orlandi- C.Della Rosa- M.Magli- G.Ax

Il Ruolo del TSRM nell'applicazione delle

valido strumento per acquisire crediti formativi ob

•

bligatori attraverso l'utilizzo degli articoli che trove

Norme di Buona Preparazione dei Radiofarmaci

ranno spazio sulla rivista che saranno utilizzati

per Medicina Nucleare (NBP-MN): esperienza di

anche come argomento di studio, di aggiornamento

Perugia

e di approfondimento per il primo corso di formazio
ne a distanza della nostra pubblicazione che sarà

L.Roscini Vitali- G.Mattioni - A. Di Lascio
•

Confronto tra sequenze dinamiche (e-THRIVE)

fruibile sia nella versione cartacea che in quella on

a basso ed alto flip angle nella identificazione

line in modo pratico ed immediato, utile anche, per

delle lesioni focali epatiche

tanto, per gli abbonati/iscritti con minore dimesti

G. Lisi - A. Pennisi

chezza nel campo dell'informatica.

Collegandosi al nostro portale è possibile consulare
on line della rivista, riservata agli abbonati, e com
pletare il questionario a risposta multipla per la va

Agrigento

•

interno, per la prima volta, nel numero di Marzo

2013, un corso di formazione a distanza (FAO).

l COLLEGI DEL COMITATO PROMOTORE:

•

Tecniche di imaging e protocolli di studio TC

•

Latina

•

Lecce

•

Napoli, Avellino, Benevento e Caserta

•

Palermo

•

Perugia

•

Potenza

•

Salerno

•

Viterbo

SEGRETERIA TECNICO-SCIENTIFICA
TSRM Dott. Davide Morra

PROVIDER NAZIONALE ID N.1653

sulla tromboembolia polmonare e la trombosi

Collegio Professionale lnterprovinciale

venosa profonda

TT.SS.R.M. di Napoli, Avellino, Benvento e
C. Procopio

lutazione dell'apprendimento il cui superamento,
con almeno il 75% delle risposte esatte, darà diritto

•

all'ottenimento dei creditiformativi previsti.

dell'encefalo fetale

Caserta

L'applicazione della RM per lo studio

A. Petrosino - A. B. Sorrentino - M. Amato
•

Ottimizzazione del protocollo di studio

radiografico del torace
R. Terlizzi- M. Mazzi/li

Il Trav. via Nicolardi, 32 (P.co Avolio)

80131 Napoli
Tei./FAX: 081 743 33 42
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