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La Formazione a Distanza (FAD) è una 
metodologia, riconosciuta e prevista dal 
Programma Nazionale di Educazione Conti-
nua in Medicina, che consente di trasferire 
conoscenze ed esperienze ad un numero 
elevato di discenti, adattandosi alle diverse 
esigenze temporali dei fruitori.

La FAD consente quindi di formarsi ed 
aggiornarsi nei tempi e luoghi scelti dal 
discente, l’unico vincolo è avere un pc ed un 
collegamento internet.

Grazie a queste sue caratteristiche la FAD 
permette al professionista sanitario di avere 
accesso a formazione di elevata qualità 
senza vincoli di tempo e spazio e con costi 
decisamente contenuti.

Il partecipante avrà inoltre accesso imme-
diato ai contenuti formativi che potranno 
essere scaricati e salvati sul proprio pc e 
quindi consultabili anche in momenti 
successivi.

In sintesi la FAD è: formazione di qualità 
quando e dove vuoi tu!  

CREDITI ECM: 10 crediti per Tecnici Sanitari 
di Radiologia Medica. 

Quota di iscrizione:

Euro 49,00 IVA inclusa
Euro 14,99 IVA inclusa per studenti universi-
tari (senza conseguimento crediti ECM) 

Modalità di pagamento
(Direttamente dal sito www.ikosecm.it):
    •  Boni�co bancario;
    •  Carta di credito.

Documenti:
Tutti i documenti relativi al corso (scheda di 
iscrizione, fattura, scheda valutazione 
evento, attestato di partecipazione, attesta-
to con crediti ECM) saranno inviati diretta-
mente via mail all’indirizzo inserito in fase di 
registrazione e disponibili sulla piattaforma.

Provider e segreteria:
IKOS Sr.l. - C.so Trapani, 98  10141 – Torino
Tel. 011.377717 – fax. 011.3806229
mail: segreteria@ikossrl.com

Perché scegliere la FAD:

Con il supporto
t e c n o l o g i c o
di We Plus S.r.l.
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AIl corso sarà strutturato in 16 moduli per un 
totale di circa 10 ore necessarie per 
l’apprendimento dei contenuti e lo svolgi-
mento del test di valutazione �nale.

Docenti
T.S.R.M. Dott. Gianluca FORNELLO
T.S.R.M. Dott.ssa Francesca ROSSIN
T.S.R.M. Dott. Davide TROIANO

Programma corso

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 antidi�usione

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

TEST DI VALUTAZIONE FINALE

Modalità di svolgimento corso:

E�ettuata la registrazione sul sito 
www.ikosecm.it ed acquistato il corso, il 
partecipante dovrà scaricare tutte le lezioni 
presenti alla voce “Accedi alla biblioteca”. 
Successivamente potrà e�ettuare il que-
stionario valutativo presente alla voce 
“Accedi al corso”. Il questionario si conside-
ra superato con  il 75% delle risposte 
corrette.

Presentazione del corso
La professione del Tecnico  Sanitario di 
Radiologia  Medica è in continuo  cambia-
mento. Gli sviluppi professionali e tecnolo-
gici avvenuti nell’ultimo decennio a soste-
gno delle nuove competenze  hanno, di 
fatto,  modi�cato sensibilmente la   realtà 
lavorativa di tutti i giorni. Tale corso pone le 
sue basi nell’analisi dettagliata delle tecno-
logie utilizzate nella moderna diagnostica 
per immagini tradizionale, cercando di 
approfondire gli aspetti fondamentali delle 
tematiche trattate.

Obiettivi formativi
L’obiettivo di questo evento formativo a 
distanza è di  fornire le conoscenze di base 
sul funzionamento delle apparecchiature di 
radiologia tradizionale, partendo dalla �sica 
delle radiazioni e dai principi di produzione 
della radiazione X. Permetterà inoltre di 
acquisire le conoscenze tecniche che sono 
alla base della formazione dell’immagine 
radiogra�ca, dalla pellicola analogica ai 
moderni sistemi di rivelazione digitale 
dell’immagine e di gestione informatica dei 
dati, �no alla consultazione e trasmissione a 
distanza dei dati.

Contenuti


