
Gentile Collega,
è con vero piacere che la invitiamo a partecipare al seminario online gratuito dal titolo “Modifiche
apportate agli standard di sicurezza in risonanza magnetica ai sensi del D.M. 14 gennio 2021”.
L'evento, organizzato in maniera congiunta dalle Commissioni d'Albo dei TSRM afferenti agli Ordini
TSRM e PSTRP delle Provincie di Latina e Frosinone, si terrà in diretta su GoToMeeting il giorno 21
Settembre  alle  ore  17:30.  Per  ricevere  il  link  di  partecipazione  basterà  iscriversi  entro  il  17
Settembre 2021 compilando il seguente modulo:

COMPILA IL MODULO DI ISCRIZIONE

Il   DECRETO  DEL  MINISTERO  DELLA  SALUTE  14  gennaio  2021  recante  disposizioni  su
“Determinazione  degli  standard  di  sicurezza  e  impiego  per  le  apparecchiature  a  risonanza
magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali
non soggette ad autorizzazione”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 marzo 2021 e abroga
il decreto del Ministro della Salute 10 agosto 2018.

Il  nuovo  Decreto  stabilisce  le  procedure  amministrative  e  gli  standard  di  sicurezza  per
l’installazione delle apparecchiature a risonanza magnetica settoriali  di  nuova generazione, con
campo magnetico non superiore a 0,5 T, destinate all’esecuzione di esami diagnostici per lo studio
delle articolazioni e della biomeccanica vertebrale.

Gli  standard di  sicurezza che regolamentano le apparecchiature RM ad alto campo, rimangono
invece pressoché invariati rispetto al precedente decreto, introducendo tuttavia le seguenti novità:

1) La definizione di “Equipe RM”;

2) Un nuovo approccio nella gestione della paziente in stato di gravidanza accertata o presunta.

L’evento costituirà anche occasione per presentare l’applicazione mobile iMDC, sviluppata dal Prof.
Laghi e dal suo Staff, utile al calcolo e alla personalizzazione della dose di mezzo di contrasto in TC. I
codici di attivazione dell’applicazione verranno forniti in maniera gratuita a tutti i partecipanti al
seminario.

PROGRAMMA DEL CORSO

 17:30 Collegamento degli iscritti
 17:45 Apertura dei lavori e Saluto alle autorità
 18:00 Standard di sicurezza in RMN - Dr. TSRM Stefano Panno
 18:30 DM 14 gennaio 2021 - Prof. Andrea Laghi 
 19:00 iMDC app gestione iniezione mezzo di contrasto iodato - Dr. Damiano Caruso
 19:30 Domande e tavola rotonda sugli argomenti trattati
 20:00 Chiusura dei lavori

RELATORI

 Prof. Andrea Laghi 
 Dr. TSRM Stefano Panno 
 Dr. Damiano Caruso

https://forms.gle/HFeqK2frdmoxGzui7


MODERATORI

 Dr. Maurizio De Vivo CdA TSRM LT
 Dr. Giovanni Di Giulio CdA TSRM FR

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

 Dr. Emiliano Mazzucco CdA TSRM LT
 Dr. Federico Iannoni CdA TSRM LT
 Dr.ssa Angela Vettraino CdA TSRM FR
 Dr. Dario Sciuto CdA TSRM LT

EVENTO NON ECM

INFO: 
corsi@tsrm-pstrp.frosinone.it

latina@tsrm.org 

SCARICA LA LOCANDINA DEL CORSO

Certi di una viva partecipazione, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

https://www.tsrm-pstrp.frosinone.it/public/upload/Corsi/SEMINARIO_DM_14_GENNAIO_2021.pdf
mailto:latina@tsrm.org
mailto:corsi@tsrm-pstrp.frosinone.it

