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La pars costruens della professione di TSRM cresce e mette all’ angolo la pars
destruens
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Roma, 29 maggio 2014

La pars costruens della professione di TSRM cresce e mette
all’angolo la pars destruens

L’ambiente creato in ricordo della collega Paola Crocetti, diventa teatro per un confronto sulle migliori tesi

a livello nazionale. Università, Collegi e Federazione Nazionale CPTSRM insieme alla 5° edizione del
corso “Tecnicamente parlando… 5", per dare continuità e nuovi stimoli al percorso di crescita della nostra

professione.

I giovani TSRM, responsabili ed attori del cambiamento, si sono cimentati sulle tematiche di maggior
interesse per la nostra professione, validato un percorso di studi universitari realizzato con fatica e da

sottoporre a continue revisioni migliorative. 

Ricevono il premio "Paola Crocetti" le due migliori tesi degli anni accademici 2011/2012 e 2012/13:

"Studio degli indici di dose in tomografia computerizzata" di Javier Andres Soto Salazar dell'Università di

Udine e "Il rapporto tecnico di radioterapia-paziente pediatrico oncologico: l'importanza dell'ambiente e
dell'ascolto" di Viviana Zanotti dell'Università di Pavia.

Assegnati anche  il premio Fondazione Progenies a Ilaria Simonetto dell'Università di Padova con la tesi

"Confronto tra la qualità dell'immagine e la dose di radiazione nella scansione TAC per la rilevazione dei
corpi estranei faringo-esofageo" ed il premio d'aula alla tesi più votata "Controlli di qualità in radioterapia:

valutazione dosimetri a dei sistemi di immobilizzazione e riposizionamento" di Monia Musaró dell'Università
Cattolica di Roma.

I Decani della nostra Professione, nel riconoscere la qualità dei lavori di tutti i nostri giovani concorrenti, li

accredita come risorsa e valore aggiunto per il raggiungimento del nostro primo obiettivo comune: la

crescita e valorizzazione intergenerazionale del TSRM. Sempre TSRM.

Leggi l'articolo sulla tesi premiata

Cordiali saluti.

La Federazione Nazionale Collegi Professionali TSRM

 

Chi volesse  iscriversi alla Newsletter della Federazione Nazionale CPTSRM  può farlo collegandosi al sito
istituzionale “ISCRIZIONE NEWSLETTER”
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