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Roma, 8 luglio 2016

I TSRM in Senonetwork
Senonetwork è la rete dei centri italiani di senologia finalizzata a promuovere il trattamento della patologia
della mammella nel nostro Paese, attraverso un network di strutture dedicate conformi ai requisiti europei,
per offrire a tutte le donne pari opportunità di cura.
La Federazione nazionale TSRM collabora con Senonetwork: il collega Stefano Pacifici entra a far parte del
Comitato scientifico e di un Gruppo di lavoro.
TSRM in Senonetwork

Le Regole d’oro per la radioprotezione in radiologia interventistica
La Federazione nazionale TSRM e AITRI hanno collaborato con l’Istituto Superiore di Sanità alla stesura
delle “Regole d’oro per la radioprotezione in radiologia interventistica”.
Leggi, applica e diffondi le Regole d’oro

I TSRM al III Congresso SIEMC
Nel contesto del suo III Congresso nazionale, che si terrà a Rimini dal 7 al 10 ottobre 2016, SIEMC (Società
Italiana di Ecografia in Medicina e Chirurgia), in collaborazione con la Federazione nazionale TSRM, ha
realizzato il I corso di ecografia per TSRM: oltre alle sedute plenarie, è stata organizzata una giornata
dedicata ai TSRM, che vedrà coinvolti, tra i docenti, i colleghi esperti della metodica ecografica Roberto
Barrella e Stefano Di Mase.
A margine dell’evento, sarà modificato lo Statuto della Società al fine di consentire l’iscrizione a SIEMC a
Infermieri e Tecnici di Radiologia, che avranno rappresentanti in seno al Consiglio direttivo SIEMC.
Info e Programma del Corso
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,

