
CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA FAD

RISONANZA MAGNETICA CARDIACA 
NELLO STUDIO DELLA TALASSEMIA 
MAJOR: TECNICA D’INDAGINE ED 

APPLICAZIONI CLINICHE

50 Crediti ECM

www.professionefad.it

VALIDITA’ 

DAL 4 Gennaio 2016 

AL 31 Dicembre 2016

Finalità ed Obiettivi
Lo scopo di questo corso si identifica
nell’espressione professionale d’equipe del processo
di Risonanza Magnetica cardiaca ed addominale del
paziente con talassemia major; persegue l’obiettivo
di sensibilizzare i professionisti all’implementazione
e sviluppo della metodica focalizzando tecnica e
clinica multi professionale.
All’interno del corso cercheremo di analizzare le
caratteristiche della talassemia major , introduzione
alle terapie trasfusionali ed aspetti infermieristici,
diagnosi in risonanza magnetica attraverso
approfondimento della tecnica e studio delle
patologie cliniche. In senso lato si cercherà di
portare le esperienze dirette su pazienti e tecnica di
indagine considerando l’utilizzo di diversi software
post-processing.
Sarà presente modulo dedicato agli aspetti
infermieristici e tecnici dell’utilizzo del mezzo di
contrasto con particolare attenzione alle reazioni
allergiche.
Saranno presentate le principali reti nazionali di
pazienti talassemici italiane e le nuove frontiere
scientifiche nello studio della talassemia.

Pacchetto formativo GRATUITO per gli 
iscritti al Collegio TSRM di Ferrara

50,00 Euro per i non convenzionati

Con lo straordinario contributo di:
ASSOCIAZIONE LOTTA ALLA TALASSEMIA
RINO VULLO FERRARA – WWW.ALTFERRARA.IT



Modalità di Iscrizione al corso
Compilare la scheda di iscrizione che troverete
sul sito www.professionefad.it

Creare l’account alla piattaforma all’indirizzo
www.professionefad.it/moodle

Effettuare pagamento Paypal con accesso
immediato alle lezioni

oppure

Effettuare pagamento con Bonifico Bancario ed
inviare ricevuta all’indirizzo
info@professionefad.it

Tutte le info su www.professionefad.it

Segreteria Organizzativa
Collegio Tecnici Sanitari Radiologia Medica della Provincia di 
Ferrara, C.so Giovecca 203 - 44121 Ferrara –
ferrara@tsrm.org

Iscritto Albo
Nazionale Provider 
n°2772 – 17.07.2013

Possibilità di richiedere convenzioni per 

Collegio/Albo/Ordine/Ente/Associazione

info@professionefad.it

Le convenzioni saranno pubblicate in home 
page del sito www.professionefad.it

Test di apprendimento e di gradimento per
ECM
• Superamento di un test composto da quiz a
risposta multipla. Sono previste 150 domande. La
soglia di superamento è identificata nel 75% di
risposte corrette.

• Il test di apprendimento può essere salvato e
compilato in più sessioni

• Compilazione obbligatoria del questionario di
gradimento del corso.

Destinatari
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica  
Infermiere
Medico Radiologo
Medico Cardiologo
Medico Pediatra
Medico Endocrinologo

Con il Patrocinio di:

• La Talassemia
•ALTERAZIONI SCHELETRICHE NEL PAZIENTE TALASSEMICO: 
T2* E MINERALOMETRIA OSSEA

• SINTESI E TECNICA IN CARDIO RISONANZA

•LA RISONANZA MAGNETICA NELLA VALUTAZIONE DELLA 
CARDIOPATIA NELLA TALASSEMIA

•TECNICHE DI IMAGING IN RM PER LA VALUTAZIONE DEL 
FERRO EPATICO

•ASPETTI INFERMIERISTICI E TECNICI NELL’UTILIZZO DEL 
MEZZO DI CONTRASTO. REAZIONI ALLERGICHE ED 
ASSISTENZA AL PAZIENTE

Contenuti

http://www.professionefad.it/
mailto:info@professionefad.it

