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Roma, 2 maggio 2016

Seminario FNCPTSRM ad Exposanità 2016
La Federazione nazionale Collegi professionali TSRM, in collaborazione con il Coordinamento
regionale Collegi professionali TSRM Emilia Romagna, ha organizzato un seminario a ingresso
libero, previa iscrizione, nell'ambito di Exposanità 2016, presso il Quartiere Fieristico di Bologna, il
giorno 20 maggio.
L’evento, dal titolo “TSRM  Tecnico sanitario di radiologia medica: autonomia di una professione
sanitaria a sostegno del cittadino e del SSN”, si propone di definire il livello di autonomia
professionale, le funzioni e gli ambiti operativi del professionista TSRM che opera in un contesto
multiprofessionale e multidsciplinare, al servizio del paziente e per la sostenibilità economica del
SSN. L’elevato livello tecnologico in diagnostica per immagini, la teleradiologia e telerefertazione, la
radiologia domiciliare saranno efficaci soltanto se sarà riconosciuta la nostra autonomia
professionale.
Consulta il programma
Info ed iscrizioni info@professionefad.it
La partecipazione all'evento residenziale permette la partecipazione gratuita a corsi FAD da 15 o 6
crediti ECM.
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:
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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
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