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La FNPCTSRM sensibile al tema “Radioprotezione”
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Roma, 3 giugno 2014

La FNPCTSRM sensibile al tema “Radioprotezione”

La FNCPTSRM raccoglie i primi frutti di una seria campagna di sensibilizzazione, dopo aver aderito,

prima nel nostro Paese, all'iniziativa  Image Gently.

L’autorevolezza dei colleghi Fabio Paolicchi, Jacopo Negri e Filippo Miniati, trova testimonianza nel

lavoro pubblicato sulla rivista scientifica “Healt Management”, attraverso il quale si evince l'importanza del

contributo del TSRM nella promozione e nella garanzia della protezione dei bambini dalle radiazioni

ionizzanti.
La professione di TSRM risponde non solo in termini di competenza, ma anche nel rispetto dei valori

dichiarati nel nostro Codice Deontologico a favore della Persona, soprattutto in età pediatrica.

Ci auguriamo che l’esempio dei colleghi, attivi nell'ambito della ricerca, sia da stimolo per i giovani colleghi,

invogliandoli a seguirne le orme, per un crescente sviluppo della nostra Professione, a cui la Federazione

non farà mancare il proprio apporto istituzionale.

Leggi l'articolo pubblicato su "Healt Management" sul tema Image Gently

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”

Visita la pagina facebook della Federazione TSRM:   

Le informazioni contenute nella comunicazione che precede possono essere riservate e sono, comunque,
destinate esclusivamente alla persona o all'ente sopraindicati.  La  diffusione, distribuzione  e/o   copiatura 
del  documento  trasmesso  da  parte di   qualsiasi  soggetto  diverso  dal destinatario  è   proibita.   La  
sicurezza e la  correttezza dei messaggi di  posta elettronica non possono essere garantite. Se avete  ricevuto
questo  messaggio per errore, Vi  preghiamo di contattarci immediatamente all’indirizzo di posta
newsletter@tsrm.org Grazie.
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