
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Data inizio: 17/01/2013 Data fine: 16/01/2014 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

• Quota di iscrizione standard:  

• Quota per iscritti AITASIT, e AITRI :  

• Quota per Studenti Lauree triennali, Studenti Medicina e Chirurgia, 

Specializzandi Medicina e Chirurgia (no ECM):  

 Per Collegi professionali/Enti/Aziende e’ possibile stipulare una 

convenzione contattando la segreteria organizzativa.

CODICE CORSO: RMFAD13

€ 45,00

€ 25,00

€ 30,00

N.B.

tel. 347 0783385 
FAX: 045 7971616

www.aitasit.org

info@aitasit.org
www.aitasit.org

Risonanza  
Magnetica

Di seguito sono riportati i requisiti di sistema consigliati 
per la visualizzazione dei corsi:

- Computer: Intel Pentium III o superiore; Mac G5;
- Sistema Operativo: Microsoft Windows XP, Vista o 
Seven; Mac OS X o superiori;
- Connessione Internet: Adsl con banda minima   640 
Kbps; chiavetta UMTS o HSDPA con banda minima 3,6 
Mbps (con buona copertura del segnale)
- Risoluzione minima dello schermo: 1024x768;
- Browser: Internet Explorer 7 o superiore; Mozilla 
Firefox 3 o superiore;
- Plug-ins: Windows Media Player 9, 10; plug-in Flash 8 
o sup.; Adobe Reader 7.0 o sup.;
 
- Cookies e Javascript attivati;
- Blocco Pop-Up disabilitato.

L’evento è accreditato con 
per 1000 (mille) TSRM. E' possibile 
iscriversi attraverso due modalità:

- collegandosi  online al sito internet di AITASIT - 
www.aitasit.org, accedendo all'area progetto ATENA  e 
seguendo le istruzioni; 
- contattando telefonicamente la segreteria organizzativa di 
AITASIT  (347- 0783385 oppure 347 - 9038204) e inviando  
via fax  (045 7971616):

 il modulo di iscrizione, scaricabile dall’apposito link del 
corso sul sito AITASIT, debitamente compilato e firmato

 la ricevuta di pagamento o dell'autorizzazione 
scritta dell'Ente di appartenenza.

Il pagamento può essere effettuato:

 Tramite Bonifico Bancario intestato a: Associazione AITASIT
      Cod. IBAN :   IT38A0504059670000010129049

indicando come causale: “ Corso RMFAD13 ” 
insieme a cognome, nome e codice fiscale dell'iscritto

 Tramite Carta di Credito collegandosi online al sito AITASIT 
e seguendo le istruzioni sulla scheda del corso 
(transazione sicura tramite Paypal)

22,5 crediti ECM 

1)

2)

-

-

Con il patrocinio di:

Federazione 
Nazionale 
Collegi 
Professionali 
Tecnici 
Sanitari 
di Radiologia 
Medica

Modalita’ di iscrizione:

Le basi  e 
     la  quotidiana

teoriche
pratica

PROVIDER 
ACCREDITATO ECM

L’associazione AITASIT promuove in 

collaborazione con RM-Online e l’associazione AITRI un corso 

di Formazione A Distanza (FAD) accreditato ECM per Tecnici 

Sanitari di Radiologia medica dal titolo:

Lo scopo del corso è quello di fornire ex novo adeguate conoscenze 

riguardo tutti gli aspetti teorico/pratici sull’uso di apparecchi di 
risonanza magnetica, le nozioni sulla formazione delle immagini,
le tecniche di acquisizione, gli artefatti, l’uso delle bobine e le 
normative di riferimento.
  
Il corso comprende anche una serie di indicazioni sui 
protocolli di imaging maggiormente utilizzati per lo studio di 
tutti i distretti corporei. Non mancano anche dei consigli utili
per l’ottimizzazione dei tempi al fine di aumentare 
la produttività personale salvaguardando la sicurezza.

I professionisti
  formano
i professionisti

‘’Seminiamo buone idee...’’



Segreteria e background organizzativo:

Emmanuele Olivi, Daniele Mastini, Daniele Bottaro, Marialuisa Doronzo, Associazione 

Idea RM Onlus, Tiziano Tedeschi, Riccardo Orsini, Iuri Dotta, Ombretta Cena, Diego 

Catania, Sandra Bertazzon, Michelozzi Giuliano, Gandolfo Nicola

Programma 
       Didattico

Protocolli

TECNICHE DI ACQUISIZIONE

Apparecchiature

Fisica

Ponderazioni

Sequenze

Saturazione del grasso

Localizzazione

Parametri di ponderazione

Parametri geometrici

INTRODUZIONE

ARTEFATTI

PROTOCOLLI e CONVENZIONI

S I C U R E Z Z A

FLUSSO DI LAVORO

ARTICOLAZIONI

ENCEFALO

Ginocchio

Tibio-tarsica

Piede

Anche

Spalla

Gomito

Polso

Encefalo

Ipofisi

Cervicale

Dorsale

Lombare

RACHIDE

Mammelle

Addome superiore

Pelvi femminile

Prostata

Collo

Ossa e muscoli

Claustrofobia

Mezzi di contrasto

Ricostruzioni multiplanari

Angio-RM

Riduzione degli artefatti metallici

Tecniche di riduzione degli artefatti da 
movimenti fisiologici

Acquisizioni dinamiche

Idro-RM

Imaging parallelo

Diffusione

DISTRETTI

APPROFONDIMENTI

Segreteria scientifica:

Andrea Forneris
Jacopo Negri
Maurizio Lombardi
Giuseppe Walter Antonucci

Il corso, fruibile con qualunque 

piattaforma  tecnologica, è 

progettato secondo le più recenti  

teorie pedagogiche sul Knowledge 

Management. Si tratta dunque di 

entrare a far parte di una comunità 

di apprendimento auto-gestita, 

(Comunità di Pratica - Wenger & Al.) 

dove la crescita professionale si 

basa sulla condivisione delle 

esperienze, sull'individuazione delle 

migliori pratiche e sull'aiuto 

reciproco nell'affrontare i problemi 

quotidiani della propria professione
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