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Roma, 26 ottobre 2020 

 

Ai Presidenti delle Commissioni di albo TSRM 
 

Ai referenti delle Commissioni di albo TSRM 

  

 e p.c.  Ai Componenti della 

Commissione di albo nazionale TSRM 
 

Alla Federazione nazionale Ordini  

dei TSRM e PSTRP 
 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP 

 

Alla Federazione delle Associazioni Scientifiche dei 

Tecnici di Radiologia 
 

Oggetto: 18° Congresso nazionale TSRM - 7 e 8 Novembre 2020 

 

Gentili Presidenti e referenti,  

il 7 e 8 novembre 2020 si terrà la 18° edizione del Congresso nazionale dei Tecnici sanitari di 

radiologia medica che, nel rispetto delle stringenti restrizioni dovute alla pandemia, per la prima volta si 

svolgerà in modalità virtuale.  

Il congresso tratterà temi di carattere tecnico-scientifico, politico-normativo e di attualità quali intelligenza 

artificiale, leadership e management. 

Ogni partecipante avrà a disposizione 3 aree interattive differenti: 

1) Sessioni plenarie live: che includeranno anche tavole rotonde di confronto su temi come:  

• Nuova Direttiva 2013/59/Euratom recepita con D.lgs. del 31 Luglio 2020, n.101; 

• Università&Formazione: Le prospettive nei percorsi formativi base e post base del TSRM;  

• Dalla Costituzione etica della FNO TSRM e PSTRP alla revisione del Codice deontologico del TSRM; 

2) Area on-demand: che prevede la scelta tra 10 corsi divisi per aree di competenza. 

3) Corso FAD: corso gratuito e fruibile fino a Maggio 2021 accreditato con 20 crediti ECM. 

Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare il programma avanzato. 

Sarà possibile partecipare gratuitamente all’evento a distanza e avere accesso ai contenuti offerti iscrivendosi 

entro sabato 31 ottobre 2020 attraverso il seguente link: 

ISCRIZIONE GRATUITA 18° CONGRESSO NAZIONALE TSRM 

 

 

http://www.tsrm.org/
mailto:federazione@tsrm.org
mailto:federazione@pec.tsrm.org
https://www.congressonazionaletsrm.it/wp-content/uploads/2020/10/Programma-avanzato_24.10.pdf
https://www.congressonazionaletsrm.it/iscrizione/
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Tutti gli aggiornamenti relativi all’organizzazione dell’evento e al suo svolgimento sono disponibili sul 

sito ufficiale del congresso. 

Vogliamo sottolineare come questo evento sia stato fortemente voluto, nonostante il momento che tutti noi 

stiamo vivendo, per poter offrire, oltre all’aggiornamento scientifico, la nostra vicinanza a tutti i TSRM. 

Chiediamo, pertanto, la preziosa collaborazione di tutte le Commissioni di albo TSRM affinché, con 

un’informativa a mezzo posta elettronica e/o con altre modalità da voi ritenute idonee (newsletter, sito 

web, canali social ecc.), sensibilizziate tutti i Tecnici sanitari di radiologia medica su tale opportunità.   

Certi della Vostra collaborazione e confidando in un’ ampia adesione, l’occasione è gradita per porgere cordiali 

saluti. 
 

Il Segretario                         Il Presidente 

                        Angelo Di Naro                     Carmela Galdieri 

 

  

 
 

Il Componente della Cda nazionale TSRM  

con delega alla formazione continua 

                        Antonio Attanasio    

 
Il Componente della Cda nazionale TSRM  

      con delega alla formazione continua 

Antonella Paccone 
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