
Il corso accreditato per 15 crediti ECM è aperto ad 

un massimo di 1000 (mille) partecipanti. 

Modalità d'iscrizione. 

Registrandosi online al portale del Collegio Profes

sionale lnterprovinciale TT.SS.R.M. di Napoli, Avel

lino, Benvento e Caserta, seguendo le istruzioni 

presenti sul sito, dal2 Aprile al 3 1  Dicembre 2013 , 

sarà possibile partecipare al corso di formazione a 

distanza presente nella sezione FAO. 

Il corso ha un costo d'iscrizione di € 20,00 (venti). 

Il pagamento può essere effettuato: 

-tramite Bonifico Bancario intestato a: CoLLEGio 

INTERPROVINCIALE TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA 

cod.IBAN: IT 18 Y 0329 6 01601 000066421856, 

causale: "Corso FAO N.57928-Nome, Cognome, 

Codice Fiscale" 

-tramite Carte di Credito o Conto Paypal, diretta

mente sul sito tsrrncampania.it. 

REQUISITI MINIMI PER ACCEDERE AL CORSO 

O Processare: Pentium Ili o superiore 

O Memoria: 512MB o superiore 

O Hard Disk: 50GB o superiore 

O Sistema operativo: Windows XP, Vista, 7, 8, Mac OS X 

O Software: Internet Explorer 6 o superiore, Google Chrome, 

Firefox, Opera, Acrobat Reader, Java 

DIREZIONE TECNICO-SCIENTlFICA 

TSRM Dott. Salvatore Russo 

MEDICINA 
NUCLEARE 

PASSATO E FUTURO 



Medicina Nucleare: 

passato e futuro 

Il neo-comitato tecnico-scientifico di Medicina Nu

cleare, in collaborazione con il Collegio Professio

nale lnterprovinciale TT.SS.R.M. di NA-AV-BN-CE, 

Provider Nazionale accreditato ECM (n. Albo 1653), 

è lieto di presentare il primo corso FAD in medicina 

nucleare. 

Obiettivi del corso. 

L'obiettivo di questo corso FAD è quello di far luce 

sul ruolo della medicina nucleare nell'ambito della 

diagnostica per immagine e dell'impiego dei radioi

sotopi impiegati e dall'utilizzo delle apparecchiature 

correlate. La Medicina Nucleare è una branca della 

Medicina lntema che utilizza radioisotopi artificiali in 

forma non sigillata che vengono somministrati diret

tamente al paziente per via orale, endovenosa o in

tracavitaria a scopo diagnostico o terapeutico. 

La medicina nucleare consente lo studio della fissa

zione di un radionuclide, il quale, mediante il 

legame con una molecola, "mima" l'attività metabo

lica del tessuto organico in studio mediante 

l'accumulo; tutto ciò consente di studiarne la fisiolo

gia. 

n cor·so accr·editato per· 15 cr·editi ECM è 

aper·to ad un massimo di 1000 par·tecipanti 

ed ha un costo di iscrizione par-i a 20 euro. 

Programma del corso 

Il corso comprende 6 moduli didattici. Ciascuna 

relazione rappresenterà un argomento 

fondamentale nell'avanzamento 

dell'apprendimento, garantendo uno sviluppo 

sequenziale delle nozioni. 

Moduli didattici 

ASPETTI FISICI E TECNICI DELLA PETfTC 

TSRM Dott. S.Russo 

IMAGING MEDICO NUCLEARE IN 
CARDIOLOGIA 

TSRM Dott. V.Rizzo 

ASPETTI RADIOPROTEZIONISTICI DI UN 
SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE 

Dott. Fisico Medico P. Caste/Ione 

RADIOISOTOPI UTILIZZATI IN UN 
SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE 
TRADIZIONALE A SCOPO DIAGNOSTICO E 
TERAPEUTICO 

TSRM Dott. F. Lucchetti 

RADIOFARMACIA IN UN SERVIZIO DI 
MEDICINA NUCLEARE PET 

TSRM Dott. V.Montanino 

LA PET IN MEDICINA NUCLEARE: 
STORIA,LINEE GUIDE E CASI CLINICI 

Dott. Medico Nucleare P.Raia 

Registrazione al ponale 

Per iscriversi e accedere al corso è necessario essere 

registrati al portale www.tsrmcampania.it e possedere 

un proprio account personale (username e password). 

La registrazione a www.tsrmcampania.it è gratuita. 

REGISTRAZIONE AL PORTALE 

(da svolgere solo la prima volta che si accede ) 

1.Ciicca su "Registrati", nella sezione "Area Riservata" 

e compila il form "Crea un account" con i tuoi dati. 

2. Un messaggio e-mail verrà spedito al tuo indirizzo di 

posta elettronica. 

3. Leggi l'e-mail e clicca sul link che essa contiene per 

confermare la registrazione. 

4. La tua registrazione sarà confermata e sarai 

riconosciuto da www.tsrmcampania.it come utente 

registrato. 

Nota: memorizza, stampa e conserva la tua username 

e password in modo da averla a disposizione negli 

accessi successivi. 

ACCESSO AL PORTALE 

1.1nserisci username e password, nella sezione "Area 

Riservata" 

2.Ciicca su "Login". 

Ora potrai accedere alla sezione ECM---> FAD (nella 

barra orizzontale del menù) e selezionare 

il corso desiderato. 


