
 

 

“Corso di radiologia tradizionale - tecnologia”  

 

PRESENTAZIONE DEL CORSO:  

la professione del tecnico sanitario di radiologia medica è in continuo cambiamento. 

 le evoluzioni tecnologiche degli ultimi anni hanno modificato sensibilmente le singole realtà 

lavorative di tutti i giorni. Ma la cosa che è rimasta inalterata dal 1895 continua ad essere la 

radiazione X. 

Scopo di questo corso è quello di analizzare i concetti fondamentali che stanno dietro la 

produzione dei raggi X, dell’immagine radiografica ed i nuovi sistemi di rilevazione dell’immagine, 

CR e DR. 

  

OBIETTIVI FORMATIVI:  

l’obiettivo di questo corso è quello di fornire le conoscenze di base sul funzionamento delle 

apparecchiature di radiologia tradizionale, partendo dalla fisica delle radiazioni e dai principi di 

produzione della radiazione X.  

Permetterà inoltre di acquisire le conoscenze tecniche che solo alla base della formazione 

dell’immagine radiografica, dalla pellicola analogica ai moderni sistemi di rilevazione digitale 

dell’immagine e di gestione informatica dei dati; dalla formazione all’archiviazione fino alla 

trasmissione a distanza dei dati. 

  

CONTENUTI 

Il corso sarà strutturato in 16 moduli per un totale di circa 10 ore necessarie per l’apprendimento 

dei contenuti e lo svolgimento del test di valutazione finale.  

 

DOCENTI 

T.S.R.M. Dott. Gianluca FORNELLO 

T.S.R.M. Dott.ssa Francesca ROSSIN 

T.S.R.M. Dott. Davide TROIANO 

 



 

 

PROGRAMMA 

 

MODULO 1 

Storia della radiologia 

MODULO 2 

Fisica delle radiazioni 

MODULO 3 

Il tubo RX 

MODULO 4 

Produzione dell’immagine radiologica 

MODULO 5 

Le griglie antidiffusione 

MODULO 6 

Principi di generazione dell’immagine 

MODULO 7 

Fattori espositivi 

MODULO 8 

Il generatore 

MODULO 9 

Esposimetro automatico 

MODULO 10 

Grandezze dosimetriche 

MODULO 11 

I sistemi di rilevazione 

MODULO 12 

I sistemi di rilevazione dell’immagine Analogica 

MODULO 13 

HIS-RIS-PACS 

MODULO 14 



 

 

I sistemi di rilevazione dell’immagine CR 

MODULO 15 

I sistemi di rilevazione dell’immagine DR 

MODULO 16 

POST PROCESSING 

 

DOCUMENTI CORRELATI DISPONIBILI AL DOWNLOAD 

− Riferimenti a documenti utili 

 

BIBLIOGRAFIA  

− Riferimento a testi consultati 

 

TEST DI APPRENDIMENTO 

− A risposta multipla (4 opzioni) 

 

Indirizzo internet per accedere al corso:  

www.ikosecm.it 

 

Il corso necessita di 10 ore totali di studio per i l successo formativo del progetto 

offerto (studio congiunto di slide e di tutti gli a llegati proposti e questionario 

finale). E’ possibile scaricare tutte le slide, in formato pdf, che compongono il 

corso  

 

IL CORSO E’ RIVOLTO A:  

• TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA 

 


