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Roma, 23 maggio 2016

Corso di Radiologia pediatrica, Roma, 34 giugno 2016
Negli ultimi anni il numero di indagini che espongono la popolazione a radiazioni ionizzanti e a campi
elettromagnetici di elevata intensità ha subito un importante incremento.
I rischi sono noti, pertanto è fondamentale creare e alimentare la coscienza e le competenze del
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica che opera in ambito e/o su soggetti pediatrici, al fine di
definire, conoscere e applicare protocolli di studio ottimizzati per realizzare il miglior rapporto
rischio/beneficio.
Durante il corso, nell'ottica dell’integrazione multidisciplinare tra TSRM, Radiologi pediatri e Fisici
medici, saranno forniti gli strumenti per effettuare prestazioni diagnostiche in sicurezza e garanzia di
risultato con il minimo rischio.
Gli argomenti saranno trattati da relatori che svolgono la propria attività nei principali centri pediatrici
del nostro Paese, ciò sarà fonte di confronto e discussione per far emergere punti di forza e criticità
da porre alla base di una sempre migliore ottimizzazione dei protocolli di indagine.
Leggi il programma del corso
Cordiali saluti.
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