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Il corso è accreditato per 50 Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 
Assegnati 8 crediti ECM 

 



Il corso è accreditato per 50 Tecnici Sanitari di 

Radiologia Medica (8 crediti ECM). 
 

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed 

esclusivamente ai partecipanti che avranno 

superato il questionario di apprendimento       

e che risulteranno essere stati presenti al 100% 

del programma formativo.  
 

Il corso è a numero chiuso.  
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

È richiesta l’iscrizione entro il 10 giugno 

attraverso l’invio di apposito modulo  di 

iscrizione scaricabile dal sito www.aiters.it, 

accompagnato dalle ricevute di pagamento 

della quota associativa e di partecipazione 

alla segreteria AITeRS (segreteria@aiters.it). 
 

Le iscrizioni che non dovessero pervenire nei 

modi e nei tempi stabiliti non saranno prese 

in considerazione.   

Saranno contattati soltanto coloro le cui 

iscrizioni andranno a buon fine. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

Soci AITeRS in regola con la quota associa-

tiva per l’anno 2019                   € 20 
 

Non soci AITeRS e soci non in regola con la 

quota associativa per l’anno 2019           € 50  

      (€20 + €30 iscrizione/quota AITeRS 2019) 

 

Senonetwork, il network dei centri 

italiani di senologia, ha lo scopo di pro-

muovere il trattamento della patologia 

della mammella in Italia in centri dedicati 

che rispettino i requisiti europei per offrire 

a tutte le donne pari opportunità di cura:  

• incentivando i contatti tra i centri di 

senologia per creare una rete di 

strutture sanitarie e di professionisti che 

operino seguendo delle linee guida 

comuni, 

• favorendo la formazione specialistica di 

tutti gli operatori coinvolti nel 

trattamento della patologia della 

mammella, 

• promuovendo la ricerca clinica, 

• sviluppando un controllo di qualità 

all’interno dei centri suddetti allo scopo 

di garantire equità, integrazione, tempe-

stività, appropriatezza delle cure, 

• favorendo e promuovendo progetti di 

informazione per le donne e le pazienti 

operate di tumore al seno. 

 

     È In tale ottica che AITeRS, l’Asso-

ciazione Italiana dei Tecnici di Radiologia 

Senologica, consapevole di come la 

formazione, l’aggiornamento e il confronto 

siano uno stimolo per raggiungere e 

mantenere i livelli più alti di qualità, in 

collaborazione con Senonetwork propone 

un corso itinerante per fornire e aggior-

nare le competenze indispensabili per 

soddisfare il livello di professionalità 

richiesto  al Tecnico Sanitario di Radiologia 

Medica nel percorso senologico. 

PROGRAMMA    

  8.30 Registrazione dei partecipanti 

  9.00 Saluto Direzione Aziendale della ASL Roma1 
 

Sessione antimeridiana  
Moderatori: P. Schiroso, R.Stella, S.Pedilarco 
 

  9.15 I Centri di Senologia (C.Tinterri)  

  9.45 Screening e Breast Unit (G.Saguatti) 

10.15 Anatomia, fisiologia e patologia mammaria     
            (P.L..Bonatti) 

10.45 Coffee break 

11.00 Valutazione della qualità tecnica mammo- 

 grafica. Il protocollo della Regione Emilia Ro-                   

magna (V.Galli)  
 

11.30 La qualità dal punto di vista della donna                         
(S.Pacifici) 

12.00 Aspetti fisici e tecnici della tomosintesi                        

mammaria (A.Taibi) 

12.30 CESM: aspetti tecnici e applicazioni future  
  (A.Giacobbe) 

13.00 Lunch 
 

Sessione pomeridiana  
Moderatori: P.Ferrero, E.Pofi, S. Pacifici 
 

14.00 Risonanza Magnetica della mammella:                         

come, quando e perché (D.Mariotti) 

14.30 Evoluzione tecnologica  in senologia inter-                

ventistica (D.Severi) 

15.00 Nuove tecniche nella Radioterapia della       

mammella (A.Ciabattoni)  

15.30 La relazione TSRMS-Paziente (S.Pedilarco) 

16.00 La responsabilità professionale del TSRMS  
  (F.Cortellessa) 

16.30 Tavola rotonda 

17.00 Test di apprendimento 

17.30 Consegna degli attestati 

…insieme per le donne 


