Medicina Nucleare, in collaborazione con il
Collegio Professionale lnterprovinciale TT.SS.R.M. di NA-AV-BN-CE, Provider Nazionale accreditato
ECM (n. Albo 1653), è lieto di presentare il primo corso FAO dal titolo:

o
L'obiettivo di questo corso FAO è quello di far luce sul ruolo della medicina nucleare nell'ambito della diagnostica per
immagine e dell'impiego dei radioisotopi impiegati e dall'utilizzo delle apparecchiature correlate. La Medicina Nucle
are è una branca della Medicina Interna che utilizza radioisotopi artificiali in forma non sigillata che vengono sommini
strati direttamente al paziente per via orale, endovenosa o intracavitaria a scopo diagnostico o terapeutico.
La medicina nucleare consente lo studio della fissazione di un radionuclide, il quale, mediante il legame con una mo
lecola, "mima" l'attività metabolica del tessuto organico in studio mediante l'accumulo; tutto ciò consente di studiarne
la fisiologia.

Modalità d'iscrizione

Moduli didattici
•

Aspetti fisici e tecnici della PET/TC

•

imaging medico nucleare in

cardiologia
•

•

Registrandosi online al portale del Collegio Professionale lnterprovinciale

servizio di medicina nucleare

TT.SS.R.M.

tradizionale a scopo diagnostico e

presenti sul sito, dal

terapeutico

partecipare al corso di formazione a distanza presente nella sezione FAO.

Aspetti radioprotezionistici di un

servizio di medicina nucleare

Radioisotopi utilizzati in un

•

Radiofarmacia in un servizio di

medicina nucleare pet
•

La PET in medicina nucleare:

storia,linee guide e casi clinici

Il corso accreditato per 15 crediti ECM è aperto ad un massimo
di1000 partecipanti ed ha un costo di iscrizione pari a20 euro.

di Napoli, Avellino, Benvento e Caserta, seguendo le istruzioni

2

Aprile al

31

Dicembre

2013,

sarà possibile

Il pagamento può essere effettuato:
-tramite Bonifico Bancario intestato a:

CoLLEGIO

INTERPROVINCIALE TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA
cod.IBAN:

IT 18 Y 03296 01601 000066421856,

causale: "Corso FAO

N.57928- Nome,

Cognome, Codice Fiscale"

-tramite Carte di Credito o Conto Paypal, direttamente sul sito
tsrmcampania.it.

Sarà possibile partecipare al corso dal 02 aprile 2013 al31 dicembre2013 .

Segreteria Tecnico-Scientifica
TSRM Dott. Salvatore Russo

