
 

 

“Seminario di tecnica radiologica pediatrica”  

 

La radiologia pediatrica costituisce un settore della radiologia Medica ormai a sé stante e 

ben individuato, visti gli innumerevoli problemi diagnostici e tecnici che lo studio delle 

malattie pediatriche implicano. 

Spesso la diagnosi precoce e la cura di queste malattie , passano attraverso 

l’espletamento di un buon esame radiologico, in cui il tsrm (tecnico sanitario di radiologia 

medica) è impegnato in prima persona, contribuendo, insieme alle altre figure 

professionali, a prevenire e ad evitare il più possibile conseguenze cliniche legate ad una 

mancanza di  cura adeguata. 

La finalità di questo corso è quello di dare al tsrm che si trova ad operare 

quotidianamente o saltuariamente in una radiologia con il paziente pediatrico,  gli 

strumenti di base per approcciarsi ad esso nel modo più corretto, veloce e mirato 

possibile , con particolare attenzione alla scelta delle proiezioni più adeguate da eseguire 

in base al quesito clinico, all’età del paziente , dei tempi di esposizione (dose al pz.)  e 

all’uso dei presidi di immobilizzazione più idonei da utilizzare. 

 

Programma corso  

 

1. Introduzione al corso 
 

2. La radiologia pediatrica in Europa  (cenni) 
 

3. Il codice deontologico del TRSM: 
a. Documento di grande rilevanza etico-professionale, è diventato strumento ufficiale 

per la definizione di spazi e tempi del lavoro del professionista all’interno del 
processo sanitario 

b. Principi generali 



 

 

 
4. Annotazioni sull’immagine: 
a. Informazioni essenziali da produrre sul film, per la corretta esecuzione di un 

radiogramma 
 

5. Qualita’delle Attrezzature di  Imaging e control lo erogazione dei parametri di 

scansione: 

a. I Programmi dei controlli di qualità costituiscono una parte essenziale 

dell’ottimizzazione della dose efficace nella  pratica radiologica pediatrica. 

 

6. Posizionamento e immobilizzazione del paziente p ediatrico: 

a. L’utilità dei presidi di contenzione ed immobilizzazione nella pratica quotidiana 

(video esplicativo) 

 

7. Accompagnatori: 

a. addestramento sul “come fare cosa”  per ottenere una contenzione sicura ed 

efficace del piccolo paziente con l’aiuto degli accompagnatori 

 

8. Cenni  di tecniche di comunicazione ipnotica: 

a. Portare il paziente dalla “nostra parte” per aumentarne la fiducia e la 

collaborazione. 

 

9. Dimensione del campo di  irradiazione: 

a. Limitazione della  dimensione del  campo  di irradiazione, uno dei criteri più 

importanti nella tecnica radiologica  pediatrica 

 

 

 



 

 

10. Schermature di Protezione da radiazioni ionizza nti: 

a. Utilizzo sistematico di proiezioni e  presidi di protezione per una buona tecnica 

radiologica pediatrica nel rispetto della radiosensibilità del piccolo paziente 

 

11. RX Torace: 

a. Proiezioni  AP / LL / PA 

b. Posizionamento e tecnica radiologica 

 

12. RX Cranio: 

a. Posizionamento e tecnica radiologica 

 

13. RX Bacino e Arti inferiori: 

a. Posizionamento e tecnica radiologica 

 

14. RX arti superiori: 

a. Posizionamento e tecnica radiologica 

 

15. RX addome in ortostatismo: 

a. Posizionamento e tecnica radiologica (video esplicativo) 

 

16. Cistografia retrograda minzionale pediatrica: 

a. Posizionamento e tecnica radiologica 

 

17. Rischio da radiazioni ionizzanti in radiologia pediatrica: 

a. La radioprotezione del paziente e il decreto legislativo 187\00 

 

 



 

 

18. Uso delle radiazioni ionizzanti a basse dosi in  radiologia: 

a. Principio di giustificazione e di ottimizzazione 

  

19. Cenni di TC Pediatrica: 

a. Aspetti radioprotezionistici e procedure operative 

  

20. Cenni di Risonanza Magnetica Pediatrica: 

a. Criticità e produzione iconografica 

 

21. Rischi in  Risonanza Magnetica durante le proce dure in Narcosi: 

a. Aspetti gestionali e procedure operative 

 

22. RM dell’Encefalo: 

a. Considerazioni pratiche in RM pediatrica, un esempio. 

 

 

 

Indirizzo internet per accedere al corso:  

www.ikosecm.it 

 

 

Il corso necessita di 9 ore totali di studio per il  successo formativo del progetto 

offerto (studio congiunto di slide e di tutti gli a llegati proposti). E’ possibile 

scaricare tutte le slide, in formato pdf, che compo ngono il corso  

 

 



 

 

 

Crediti: 9 - Per acquisire i crediti è necessario a ffrontare e superare l’80% del 

questionario proposto a fine corso.  

 

IL CORSO E’ RIVOLTO A:  

• TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA 

• INFERMIERE PEDIATRICO 

 


