Ospedale Regionale di Locarno, La Carità

Radiologia
Update 2018 per medici curanti e
assistenti di studio medico
Martedì 20 novembre 2018 alle 17h15
Sala Conferenze, primo piano, SUPSI (Ex Scuola
magistrale), Piazza S. Francesco 19, 6600 Locarno

Gentili Signore e Signori,
Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
cosa devono sapere il medico curante ed il suo personale sulla
radiologia? L’obiettivo del nostro annuale Update è quello di tenere
aggiornato sulle novità in radiologia il medico curante, che prescrive
gli esami di radiologia, e le assistenti di studio medico, che essendo
spesso le prime interlocutrici dei pazienti, possono così meglio
rispondere ai loro bisogni.
Quest’anno vi presenteremo qualche novità interessante sulla nostra
nuova apparecchiatura di Risonanza Magnetica 3 Tesla.
Vi informeremo sulla nuova legislazione in materia di radioprotezione, che ha delle implicazioni per tutti i medici curanti.
Inoltre, vi presenteremo il portale EOCnet, che diventerà il canale di
comunicazione più veloce tra la radiologia e lo studio medico.
Sono cordialmente invitate anche le assistenti di studio medico.

Per loro daremo seguito al ciclo di refresh sulle radiografie che
più frequentemente eseguono in studio. Quest’anno tratteremo
la radiografia della spalla, ripercorrendo i criteri di qualità, con
consigli pratici da parte di TRM esperti e la possibilità di partecipare a
esercitazioni in radiologia.
Termineremo l’incontro con una breve visita guidata del nostro
Servizio di Radiologia, recentemente ristrutturato. Dopodiché ci
saluteremo durante l’abituale aperitivo.
Vi aspettiamo numerosi!

Dr. med. Jürgen Heinkel,

primario, Servizio di radiologia, Ospedale Regionale di Locarno

Programma
17h15		

Registrazione partecipanti

17h30

Benvenuto

		

Dr. med. Jürgen Heinkel

17h35

Imaging femminile per il medico curante

		

Dr.ssa med. Daniela Demundo

		

Dr.ssa med. Angela Lia Scarano

17h50

Novità in Risonanza magnetica

Dr. med. Corrado Usai
		

Dr.ssa med. Rita Marasco

18h10

Portale EOCnet – la nuova “piattaforma” per la

		

trasmissione securizzata dei referti e delle

		immagini radiologiche

Ing. Carlos Garcia
		

Ing. Charlotte Meroni

18h25

Medici curanti

		

Novità in radioprotezione per il medico curante

		

Dr. Stefano Presilla
Assistenti di studio medico

		

Esercitazioni pratiche per ASM: radiografia della

		spalla

		

TRM Simone Ferrari

18h45

Visita guidata del servizio di radiologia

		recentemente ristrutturato

		

Dr. med. Jürgen Heinkel e colleghi

19h00

Discussione e conclusioni

Segue		

Aperitivo

Organizzatori e relatori
Dr.ssa med. Daniela Demundo, medico ospedaliero di Radiologia,
Ospedale Regionale di Locarno (ODL)
Simone Ferrari, tecnico di Radiologia Medica, ODL
Ing. Carlos Garcia, ingegnere informatico, Area ICT, EOC
Dr. med. Jürgen Heinkel, primario di Radiologia, ODL
Dr.ssa med. Rita Marasco, capoclinica di Radiologia, ODL
Ing. Charlotte Meroni, ingegnere informatico, Area ICT, EOC
Dr. Stefano Presilla, fisico medico responsabile del Servizio di Fisica
medica, EOC
Dr.ssa med. Angela Lia Scarano, capoclinica di Radiologia, ODL
Dr. med. Corrado Usai, caposervizio di Radiologia, ODL

La partecipazione è gratuita
Crediti
Medicina Interna Generale (SGAIM/SSMIG/SSGIM)

1 credito

Società Svizzera di Radiologia (SGR-SSR)		

2 crediti

Ass. Svizzera dei Tecnici di Radiologia Medica (ASTRM)

1.25 crediti

Possibilità di parcheggio presso l’Autosilo Centro Castello oppure
presso il Parcheggio FART Sant’Antonio

Si ringraziano per il gentile sostegno

CARTOLINA DI ISCRIZIONE

Radiologia – Update 2018 per medici
curanti e assistenti di studio medico
Martedì 20 novembre 2018 alle 17h15
Sala Conferenze, primo piano, SUPSI (Ex Scuola magistrale),
Piazza S. Francesco 19, 6600 Locarno
Iscrizione (p.f. compilare in stampatello)
Titolo, nome e cognome .............................................................................................
Ospedale / studio .........................................................................................................
Indirizzo ..............................................................................................................................
E-mail ..................................................................................................................................
Partecipo all’aperitivo:		

o SÌ		

o NO

Data e firma .....................................................................................................................
Da inoltrare entro giovedì 15 novembre 2018 tramite posta, fax
oppure e-mail a:
Ospedale Regionale di Locarno, La Carità
Segretariato di Radiologia
Via all’Ospedale 1
6601 Locarno
Tel. +41 (0)91 811 46 28
Fax +41 (0)91 811 46 23
radiologia.odl@eoc.ch

