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NOTA INTRODUTTIVA  
A CURA DEL COMITATO CENTRALE 

FEDERAZIONE NAZIONALE COLLEGI PROFESSIONALI TSRM 

 
Il 17° Congresso nazionale sarà caratterizzato da un’impostazione innovativa del programma scientifico. 

I corsi monotematici non saranno più organizzati per branca o tecnologia, bensì per organo-distretto-patologia. 

Pertanto, a differenza delle ultime edizioni, cambierà anche la modalità di partecipazione delle associazioni 
scientifiche di riferimento, non più chiamate a gestire il loro corso monotematico di branca o tecnologia, bensì a 

cooperare per la realizzazione di più corsi monotematici per organo-distretto-patologia. 
Tale impostazione, partendo dalla persona e i suoi bisogni di salute, contribuirà a far crescere la consapevolezza 

dei singoli TTSSRM di operare all'interno di processi complessi, nei quali il loro contributo è solo uno dei molti 

richiesti, ma necessario e importante quanto quello delle altre professioni. Da tale consapevolezza dovrebbe 
derivare quella di appartenere a un mondo multidisciplinare, quindi multiprofessionale, favorendo la disponibilità 

al confronto e alla collaborazione con i colleghi che operano in altre branche dell'area radiologica e con le altre 
professioni sanitarie. 

Beneficiando del contributo delle associazioni scientifiche, dei gruppi di studio e lavoro della Federazione, delle 
singole eccellenze tecniche che il nostro Gruppo professionale può vantare, nonché di quello delle altre 

professioni e dell'industria, i corsi monotematici offriranno un'occasione di reciproca conoscenza e futura 

cooperazione. 
Infine, per massimizzare la consapevolezza di operare in un unico ampio contesto e di appartenere a una unica 

famiglia professionale, il Congresso sarà completato da sedute plenarie su argomenti di interesse generale. 
 

PROGRAM AT A GLANCE 

 
Variazioni: 

La Segreteria scientifica e il Comitato organizzatore si riservano la facoltà di apportare tutte le variazioni che si 
rendessero necessarie per ragioni scientifiche e/o tecnico–organizzative. 

 
 
 



 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Note all’impianto scientifico:          

I 7 corsi monotematici e l’evento Paola Crocetti si svolgeranno contemporaneamente, articolandosi in due parti: 
*la prima parte di ogni corso si terrà la mattina di venerdì 29 Settembre, dalle 9:00 alle 13:00; 

*la seconda parte, a conclusione del percorso, si svolgerà nel pomeriggio di sabato 30 Settembre, dalle 14:00 alle 

18:00. 
All’interno di ogni singolo corso monotematico saranno affrontati argomenti relativi alle varie branche e tecnologie 

d'interesse del TSRM. 

 
Quando i programmi dei corsi saranno definiti, essi saranno facilmente individuabili grazie a un intuitivo sistema 

di differenziazione cromatica: 

 
      
Nota Evento Crocetti : 

Gli studenti interessati a iscriversi al 17° Congresso nazionale TSRM potranno partecipare alle sessioni plenarie e 
all’evento Crocetti (gli studenti non potranno partecipare ad altri corsi monotematici). 

All’interno dell’evento Crocetti saranno attribuiti diversi premi messi a disposizione dagli organizzatori e dalle 
aziende sponsor che supportano l’iniziativa. 

         

ISCRIZIONE AL CONGRESSO 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
La quota di iscrizione comprende: 

• Accesso alle sessioni plenarie del 17° Congresso nazionale Collegi professionali TSRM  
 + 1 Corso monotematico ECM a scelta 

• Kit congressuale, attestato/i di partecipazione, attestato/i ECM, se conseguiti 
• n. 1 lunch buffet del 29 Settembre   

• n. 1 apericena del 29 Settembre 

• n. 1 lunch buffet del 30 Settembre 
 

Sarà possibile pre-iscriversi al congresso fino al 31 Agosto 2017, salvo disponibilità di posti. 
Dopo tale data le iscrizioni saranno accettate solo in sede congressuale e secondo disponibilità. 

 

 
 

 
 

 
 

QUOTE E SCADENZE TSRM  Altre professioni 
sanitarie 

1° 

SCADENZA 

Da Gennaio 2017 al 30 

Aprile 2017 
€ 150,00 (iva inclusa) € 200,00 (iva inclusa) 

2° 

SCADENZA 

Dall’ 1 Maggio 2017 al 

31 Luglio 2017 

€ 190,00 (iva inclusa) 

 
€ 240,00 (iva inclusa) 

3° 
SCADENZA 

Dall’1 al 31 Agosto 
2017 

€ 220,00 (iva inclusa)  € 270,00 (iva inclusa) 

In sede  secondo disponibilità di posti € 250,00 (iva inclusa) € 300,00 (iva inclusa) 
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MODALITA’ D’ ISCRIZIONE  
Per iscriversi al 17° Congresso nazionale è necessario seguire le iscrizioni del form on-line  presto attivo sul sito 

www.tsrm-eventi.it. 
Sono possibili due modalità di pagamento: tramite carta di credito o con bonifico bancario. 

In questo ultimo caso, la copia dell’avvenuto pagamento effettuato tramite bonifico dovrà essere inviata alla 
Segreteria organizzativa entro 24 ore dalla registrazione via fax (+39 0541.601775) oppure via mail al seguente 

indirizzo segreteria@riccionecongressi.com 

 

Forniamo qui di seguito le coordinate bancarie: 
Conto Corrente intestato a Promhotels Soc. coop. ARL  

presso BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO - FILIALE 2848  

– GRUPPO BANCO POPOLARE - Corso Fratelli Cervi, 241 - 47838 Riccione (RN) 
IBAN    IT 07 Q 05034 24100 000000000991 

specificando Nome Cognome/“Congresso TSRM 2017” (le spese bancarie sono a carico del partecipante). 
 

Riccione Congressi provvederà all’emissione del regolare documento fiscale per le iscrizioni al congresso 
pervenute entro 31 Agosto 2017, oltre tale termine l’emissione del documento avverrà a fine manifestazione.  

La richiesta di fattura dovrà pervenire entro e non oltre il 31 Agosto 2017. 
 

RICHIESTA DI ESENZIONE IVA solo per gli Enti Pubblici 
(Iscrizione Individuale) - (art. 10 comma 20 D.P.R. 637/72) 

Gli enti pubblici, che desiderano richiedere l’esenzione IVA sul pagamento della quota di iscrizione dei propri 

dipendenti, sono tenuti a farne richiesta seguendo le indicazioni riportate sul form on-line nella sezione Richiesta 
di Esenzione Iva. 

Non è possibile richiedere emissione di nota di credito a pagamento e/o fatturazione già avvenuta. 
 

FATTURAZIONE DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE 
• Le quote di iscrizione individuali saranno fatturate in regime di IVA esposta e intestate al singolo partecipante. 

Non sarà possibile richiedere l’Esenzione IVA successivamente all’avvenuta iscrizione 
• Le quote di iscrizione Studente saranno fatturate in regime di IVA esposta e intestate al singolo partecipante 

 

ISCRIZIONE STUDENTI 
Gli studenti interessati a partecipare al 17° Congresso nazionale TSRM potranno iscriversi on-line dal sito 

www.tsrm-eventi.it, per un massimo di 300 posti. 

La quota di iscrizione per studenti è pari a € 70,00, IVA inclusa e comprende: 

• Accesso alle sessioni plenarie del 17° Congresso nazionale Collegi professionali TSRM  
 +  partecipazione al corso Crocetti (non è possibile iscriversi ad altri corsi monotematici) 

• Kit congressuale, attestato/i di partecipazione, attestato/i ECM, se conseguiti 

• n. 1 lunch buffet del 29 Settembre  
• n. 1 apericena del 29 Settembre 

• n. 1 lunch buffet del 30 Settembre 
 

Per usufruire della quota studenti, il partecipante dovrà inviare, via fax al numero 0541.601775 oppure via mail 

all’indirizzo segreteria@riccionecongressi.com, copia del libretto universitario (esclusivamente gli iscritti 

ai corsi di laurea triennale) oppure certificazione affine rilasciata dal Coordinatore/Direttore del Corso o dalla 
Segreteria universitaria. 
 

CANCELLAZIONI DELLE ISCRIZIONI 
Tutte le cancellazioni devono essere inviate per iscritto a Riccione Congressi, entro e non oltre il 15 Luglio 2017, 

che rimborserà il totale dell’importo della quota di iscrizione a fine evento (fax 0541.601775 o posta elettronica  
segreteria@riccionecongressi.com). 

Per annullamenti e cancellazioni che dovessero verificarsi dopo tale data non sarà riconosciuto alcun rimborso. 
Sono possibili sostituzioni/cambi di nominativi, se comunicati per iscritto (fax 0541/601775 o posta elettronica 

segreteria@riccionecongressi.com), fino al 31 Agosto 2017. 

 
 

 

http://www.tsrm-eventi.it/
mailto:segreteria@riccionecongressi.com
http://www.tsrm-eventi.it/
mailto:segreteria@riccionecongressi.com
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CALL FOR ABSTRACT 

COMUNICAZIONI LIBERE E POSTER 
 
È possibile inviare abstracts per la presentazione di un POSTER o di COMUNICAZIONI LIBERE al 

17° Congresso nazionale Collegi professionali TSRM unicamente utilizzando il form on-ine che troverete sul 

sito www.tsrm-eventi.it nella sessione “Call for abstract”. 

 
Il termine ultimo per l'invio on-line di abstracts è tassativamente previsto per il 10 Giugno 2017. 

Prima di inviare il vostro abstract vi preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni: 

 
Il contatto con gli autori degli abstracts avverrà UNICAMENTE mezzo posta elettronica.  

Vi preghiamo di verificare la correttezza dell'indirizzo che invierete e di fornire indirizzi di caselle di 

posta elettronica funzionanti e di frequente consultazione. 
 
NOTIFICA DI ACCETTAZIONE DEGLI ABSTRACTS: dopo la selezione da parte del Comitato scientifico il 

prospetto dei lavori accettati e le relative modalità di presentazione verrà messo on-line sul sito www.tsrm-
eventi.it. 
I lavori pervenuti verranno selezionati entro il 30 Giugno 2017. 

 
ISTRUZIONI PER LA STESURA DELL'ABSTRACT - FORM ON-LINE  

I lavori non conformi* non saranno sottoposti per la valutazione al Comitato scientifico.  
Tutti gli abstracts pervenuti verranno esaminati da un Comitato scientifico che valuterà se accettarli e includerli 

nelle sessioni in cui sono previste comunicazioni libere. 

L'autore presentatore è tenuto ad assicurarsi l'approvazione dei coautori all'invio dell'abstract di cui si ritiene 
responsabile. 

 
NON inviare l'abstract più di una volta (nemmeno se vi accorgete di errori dopo l'invio) poiché ogni abstract 
è numerato automaticamente dal sistema. Se vi accorgete di errori siete pregati di contattare la Segreteria 

organizzativa Riccione Congressi.  

 
Siete invitati a contattare la Segreteria organizzativa per eventuali problemi durante l'invio on-line dell'abstract:  
Riccione Congressi: Tel. +39 0541.604160, posta elettronica: scientifico@riccionecongressi.com. 

 
ISCRIZIONE DEGLI AUTORI 
I presentatori delle comunicazioni/poster dovranno regolare la propria iscrizione al Congresso entro 7 giorni dal 

ricevimento della conferma dell’accettazione del lavoro usufruendo della quota di iscrizione ridotta (pari alla 1° 

scadenza) 

 
TEMATICHE E PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI LIBERE 

Tematica 1. Cardio-vascolare   

Tematica 2. Neuro                        

Tematica 3. Senologia             

Tematica 4. Body               

Tematica 5. Gestionale                    

Tematica 6. Osteo-articolare     

Tematica 7. Pediatria                    

 
 

 

http://www.tsrm-eventi.it/
http://www.tsrm-eventi.it/
http://www.tsrm-eventi.it/
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*Istruzioni per la compilazione dell'abstract: 
Lunghezza max: 1 pagina  
 

Programma: MS Word (.doc).  

Il sistema non consente l'invio di documenti di formato diverso (es. docx).  
 

Nome del File: non deve contenere simboli, punteggiatura o lettere accentate.  

Si prega di nominare il file con il cognome dell'autore (es: Rossi.doc).  
 

Impostazione dell'abstract:  

 TITOLO  
Il titolo dell'abstract deve essere digitato MINUSCOLO con la prima lettera maiuscola (salvo sigle, acronimi, 
nomi propri)  

 AUTORI  

Iniziale del nome puntata e cognome con la sola iniziale maiuscola, divisi da virgole (es: M. Rossi, D. Bianchi, C. 
Verdi)  

 ISTITUTI DI APPARTENENZA E CITTÀ (oppure Università di appartenenza in caso di Premio 

Crocetti) 

Utilizzate simboli per associare autori/istituti (es: R. Rossi*, M.R. Bianchi°, P. Neri§ - *Istituto di Neurochirurgia, 
Università di Roma, °Istituto di Neurochirurgia, Università di Perugia, §Istituto di Ematologia, Università di 

Bologna)  
 TESTO DELL'ABSTRACT  

Il testo deve essere inviato in italiano. Utilizzate il carattere Verdana corpo 10.  
Utilizzate abbreviazioni standard e riportatele tra parentesi dopo la parola intera la prima volta che appaiono.  
NON sono ammesse tabelle, grafici o foto nel corpo dell'abstract.  

 

Struttura del testo dell'abstract:  
Introduzione  

Obiettivi  
Materiali e metodi  

Risultati e Conclusioni  

Tematica di appartenenza (la tematica è obbligatoria) 
 

Gli abstracts possono essere inviati solo attraverso il form on-line 
Non saranno accettati abstracts inviati via fax o per posta 

La presentazione di abstracts, una volta selezionato il lavoro, è subordinata all'iscrizione al Congresso 
Ai presentatori delle comunicazioni libere verrà richiesto nel momento dell’ invio abstract anche il CV in formato europeo ed 

eventuale documentazione su presenza di conflitto di interesse commerciale 
 

 

POSTER 
In sede congressuale saranno esposti i migliori poster, i cui contenuti saranni presentati nell’abstract inviato al 

Comitato scientifico con le modalità sopra descritte, entro e non oltre il 10 Giugno 2017. 

Sarà cura della Segreteria organizzativa fornire i dettagli in merito alle modalità di realizzazione del poster 
(dimensioni/formato/cartaceo/elettronico) una volta che il Comitato scientifico avrà terminato la revisione dei 

lavori pervenuti (entro il 30 Giugno 2017) 
 

NOTIFICA DI ACCETTAZIONE DEI POSTER: dopo la selezione da parte del Comitato scientifico il prospetto 

dei lavori accettati verrà reso disponibile on-line e riporterà tutte le indicazioni relative alla realizzazione ed 

eventuale affissione. 
 

 

 

 

 
 
 



 

 

7 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
7° PREMIO “PAOLA CROCETTI” 

 

Per partecipare al 7° premio Paola Crocetti occorre essere regolarmente iscritti al 17° Congresso nazionale 

(utilizzando il form on-line che troverete sul sito www.tsrm-eventi.it nella sessione “Iscrizioni”) e si deve 

unicamente utilizzare il form on-line che troverete sul sito www.tsrm-eventi.com nella sessione  

“Call for abstract”, selezionando la categoria “7° Premio Paola Crocetti”. 

 
Il termine ultimo per l'invio on-line delle candidature è tassativamente previsto per il 10 Giugno 2017. 

Vi preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di inviare la vostra candidatura. 

 
Tutti coloro che si candideranno al 7° Premio Paola Crocetti dovranno predisporre 2 documenti 

differenti: 
 

Documento 1.    
Abstract della tesi da redigere seguendo le Istruzioni per la compilazione dell'abstract (vedi pag. 6) che 

sarà da allegare alla procedura on-line  

 
Documento 2. 

Testo completo della tesi di laurea, esclusivamente in uno dei seguenti formati .pdf oppure .doc anch’esso 
da allegare alla procedura on-line 
 

Il contatto con gli autori degli abstracts avverrà UNICAMENTE mezzo posta elettronica.  
Vi preghiamo di verificare la correttezza dell'indirizzo inviato e di fornire indirizzi di caselle di posta 

elettronica funzionanti e di frequente consultazione.  
 
Qualora vengano presentate tesi sperimentali o nel caso in cui caso l’autore non voglia divulgare il testo completo 
della tesi dovrà inviare una specifica comunicazione ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

federazione@tsrm.org – ferranterolando@libero.it – scientifico@riccionecongressi.com. 
 
La valutazione di ogni singolo elaborato avverrà da parte di due differenti soggetti, senza che l'uno sia a 

conoscenza dell'identità dell'altro e senza che entrambi abbiano informazioni relative all'autore della tesi o 

all'Ateneo nel quale è stata discussa. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://www.tsrm-eventi.it/
http://www.tsrm-eventi.com/
mailto:federazione@tsrm.org
mailto:ferranterolando@libero.it
mailto:scientifico@riccionecongressi.com


 

 

8 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

7° Premio “Paola Crocetti” 
Bando tesi di laurea 

 

 

In occasione del prossimo Congresso nazionale per TSRM, che si svolgerà a Napoli, nei giorni 29/30 

Settembre 2017,  presso la Città della Scienza, verrà riproposto il premio alla memoria della cara collega Paola 

Crocetti, prematuramente scomparsa nell’aprile del 2005.  

In ricordo della sua professionalità e della passione che dedicava all’attività di docente e tutor nel corso di laurea per 

TSRM presso l’Università di Chieti, è indetto il presente Bando di Concorso.  
 

Fra i partecipanti verranno selezionati i migliori elaborati per l’assegnazione dei seguenti premi: 

 Premio alla miglior tesi dell’a.a. 2015 e alla migliore tesi dell’a.a. 2016 (500 €)  

 Premio TSRM Giovani (500 €) 

 Premio Fondazione TSRM alla tesi con il contenuto tecnico professionale più innovativo e/o sperimentale 

 Menzione speciale al miglior elaborato in Radiologia convenzionale 

 Menzione speciale al miglior elaborato in RM 

 Menzione speciale al miglior elaborato in TC 

 Menzione speciale al miglior elaborato in Ecografia 

 Menzione speciale al miglior elaborato in Neuroradiologia 

 Menzione speciale al miglior elaborato in Radiologia interventistica 

 Menzione speciale al miglior elaborato in Radiologia senologica 

 Menzione speciale al miglior elaborato in Medicina nucleare 

 Menzione speciale al miglior elaborato in Radioterapia 

 Menzione speciale al miglior elaborato in Radiologia informatica 

 Menzione speciale al miglior elaborato in Fisica sanitaria 

 Menzione speciale al miglior elaborato in Radioprotezione 
 

Possono partecipare al bando tutti i TSRM laureati nell’anno accademico 2014/2015 (a eccezione delle tesi già 

selezionate per la presentazione in aula in occasione del precedente premio Paola Crocetti) e 2015/2016 con una 

votazione non inferiore a 100/110. 

L’apposita Commissione, a suo insindacabile giudizio, selezionerà 16 tesi tra quelle inviate, queste verranno inserite 

nel programma definitivo del corso ed esposte nelle sedute scientifiche. Ad ognuna di esse sarà concesso un tempo 

massimo di 10 minuti, così suddivisi: 8 minuti per l'esposizione, 2 minuti per la discussione. 

A tutti i relatori delle tesi selezionate verrà consegnata una pergamena e il libro sulla storia del premio 

Crocetti. 

Comitato scientifico 

Coordinatori: Rolando Ferrante (CH), Angelo Di Naro (TSRM Giovani) 

Componenti: Roberto Andreussi (Aspettigiuridici e medico-legali), Francesco Ascolese (NA),  

Roberto Barrella (AITRS), Alessandro Beux (TO), Cristiano Biagini (AITIRM), Nicola Bizzocchi (Erasmus),  

Luigi Cei (PV), Marco A. Ciccone (GE), Patrizia Cornacchione (AITRO), Sonia Cuman (VA) Mauro Curzel (TN),  

Roberto Di Bella (VA), Antonio Di Lascio (AIMN – Sezione TSRM), Stefano Di Mase (Ecografia),  

Angelo Di Matteo (Avezzano), Emanuele Fiorito (Radiologia pediatrica),Clara Gori (ASIS),  

Maurizio Lombardi (AITASiT), Jacopo Negri (DoseTeam4You), Stefano Pacifici (Breast imaging), Presidente 

Fondazione Progenies, Daniela Severi (AITeRS), Rossella Trenti (AITRI) 
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