
Relatori 
 

Gabriella Andriolo, Docente Scuola Medico Tecnica 
 
PD Stefano Cafarotti, vice primario chirurgia toracica, ORBV-EOC 
 
Tbd, application specialist, Bracco 
 
Carla Puligheddu, capo gruppo radiologia toracica, IIMSI-EOC 
 
Matteo Merli, TRM referente tecnico TAC IIMSI, IIMSI-EOC 
 
Tbd, Fisica Medica 
 

Target 
Tecnici in Radiologia Medica, medici radiologi, Tecnici Sala Operatoria, 
Infermieri 
 
 
 
 
 

Segreteria organizzativa - Iscrizioni 
lucia.ceccato@eoc.ch 
Oggetto: IIMSI-05102019 
Specificare se iscritti all’ASTRM o se studenti 
 
Saranno considerate le prime 90 iscrizioni 
 

Costi di iscrizione 
Membri ASTRM  50 CHF 
Non membri   250 CHF 
Studenti in formazione 20 CHF 
(SSMT/SUP/SCI) 
sul conto:  Ass. cantonale TRM 
  6500 Bellinzona 
  CP 65-4523-7 
 

Termine di iscrizione 
27 settembre 2019 

 
 

L’Associazione Svizzera dei TRM  
 

in collaborazione con  
 
 

Istituto di Imaging della Svizzera Italiana 
(IIMSI) 

 
 
 

vi invita alla 
 

Giornata di Formazione Continua per TRM 
 
 

Imaging toracico: dal 
virtualismo al virtuosismo 

 
 

Sabato 05 ottobre 2019 
Ore 08.00 
Scuola Medico Tecnica - Lugano 
Aula Magna 

 
 
Con la partecipazione ed il sostegno di 

 

 
 

mailto:lucia.ceccato@eoc.ch


Benvenuti, 
 
care Colleghe e cari Colleghi. 
 
In un contesto sempre più legato ai progressi tecnologici, era nostro 
desiderio andare a toccare un tema apparentemente banale, quello 
dell’anatomia del torace, dal quale bene o male siamo tutti partiti in 
qualità di professionisti.  
Abbiamo però optato per dare un taglio diverso al tema, unendo 
virtualmente il mondo del lavoro a quello della formazione, in quella che 
vuole essere una dimostrazione dell’attuale potenziale a disposizione per 
formare i futuri professionisti della salute. Non è infatti solo il mondo del 
lavoro ad investire in nuove tecnologie, ma anche il mondo della 
formazione. 
Anche questa volta abbiamo cercato poi di coinvolgere dei professionisti 
di punta nel nostro settore, per affrontare delle tematiche legate 
all’imaging toracico. 
 
Speriamo di incontrarvi numerosi a Lugano. 
 
Ermidio Rezzonico    Gianni Giacomini 
 

Crediti 
 

e-LOG (in fase di accreditamento) 
(ASTRM, ASI) 
 
Società Svizzera di Radiologia (in fase di accreditamento) 
(SGR-SSR) 
 
Vale 2 unità didattiche di aggiornamento in radioprotezione 
(riferimento Art. 172-1-a, Ordinanza sulla radioprotezione) 
 

Sponsor 
 

 

Programma 
 
 
 

08.00-08.20 Arrivo e registrazione 
 
08.20-08.30 Benvenuto 
 
08.30-09.15 Presentazione e lezione su Anatomage G. Andirolo 
 
09.15-10.00 Il torace dal punto di vista chirurgico S. Cafarotti 
 
10.00-10.15 Pausa 
 
10.15-11.00 Ottimizzare i protocolli d’iniezione  Bracco tbd 
 
11.00-11.45 CT torace ULD    C. Puligheddu 
        M. Merli 
 
12.00-12.45 Assemblea straordinaria ASTRM   ASTRM 
 
13.00-13.45 Bracco standing lunch 
 
14.00-14.45 Comparazione delle dosi al torace   Fisica medica 
  nelle diverse modalità   
 
14.45-15.30 Radioprotezione nella radiologia   Fisica medica 
  interventistica sotto guida TAC 
 
15.30-16.00 Discussione finale e chiusura della giornata 


