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Iscrizione al Congresso e al Corso Quinquennale
Iscrizione al solo Congresso (giorni 28 e 29 Marzo)
Iscrizione al solo Corso Quinquennale (giorni 29 e 30 Marzo)
Informativa resa ai sensi della Legge 196/2003
Ai sensi della Legge 196/2003 i dati personali forniti nella domanda di partecipazione
allegata saranno raccolti presso ANPEQ – Segreteria organizzativa corsi, per le finalità
di gestione del corso di formazione.
Il conferimento dei dati è obbligatorio (con esclusione dell’indirizzo di posta
elettronica, del recapito telefonico e del numero di fax, facoltativi) ai fini
dell’accoglimento della domanda di partecipazione e delle comunicazioni relative.
I dati raccolti potranno essere comunicati esclusivamente agli uffici dell’ANPEQ in
ordine agli aspetti organizzativi e didattici del corso.
Gli interessati godono, ove applicabili, dei diritti di cui alla Legge 196/2003.

programma

28-30 Marzo 2019
Centro Congressi Lingotto
Sala Londra -Via Nizza 280 TORINO

XXI Congresso Nazionale ANPEQ
Modalità di iscrizione
L’iscrizione dovrà avvenire tramite la scheda d’iscrizione allegata inviata via mail
a info@anpeq.it ovvero via fax al 0883.19.21.036
Le iscrizioni si chiuderanno il 20 marzo 2019.
Quota di partecipazione
per iscritti all’ANPEQ in regola al 2019
€ 200 per la partecipazione al solo Congresso (28 e 29 marzo) 4CFP
€ 250 per la partecipazione al solo Corso Quinquennale (29 e 30 marzo) 12CFP
€ 350 per la partecipazione ad entrambi gli eventi (28;29 e 30 marzo) 16CFP
Per i non iscritti all’ANPEQ va aggiunta la quota di iscrizione ANPEQ 2019 (€
120,00) per diventare “socio ordinario” se iscritto all’elenco nazionale degli EQ di
cui all’art. 78 del D.Lgs. 230/95 ovvero “socio sostenitore” se non EQ ma in
possesso dei requisiti richiesti per sostenere l’esame, con possibilità di partecipare a
tutte le iniziative ANPEQ per l’anno 2019 previste per i soci.
La quota di iscrizione dà diritto a ricevere il materiale didattico in formato
elettronico e comprende i coffee break, le colazioni di lavoro e le cene previste.
Quote accompagnatori: 50€ per ogni cena 20€ per ogni colazione di lavoro.
Modalità di pagamento
Versamento della quota di iscrizione
➢ c/c bancario ANPEQ c/o Banca Prossima spa – filiale 05000 – 20121 Milano
IBAN IT53I0335901600100000076709
con causale: “iscrizione congresso/corso ANPEQ ”

CONTRIBUTI SCIENTIFICI
è prevista un’apposita sessione “poster”. I riassunti dei lavori devono essere inviati
via mail a daniele.nucci@libero.it oppure a accademia@anpeq.it entro il 7 marzo
2019.
Il Comitato Scientifico vi darà conferma dell’accettazione del lavoro entro il 15
marzo
COMITATO SCIENTIFICO:
D.Nucci; M.Gaggiano; S.Cornacchia;L.Biazzi, PB.Finazzi, A.Sarandrea, F.Bonacci,
L. Ferrero
COMITATO ORGANIZZATIVO LOCALE
Michela Gaggiano; Loretta Ferrero
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Mariana Di Bari
Segreteria operativa ANPEQ
e-mail: info@anpeq.it tel.0883.95.73.60; fax 0883.19.21.036

CON LA PARTECIPAZIONE DI

28 Marzo
ore 8:30-10:00 Colazione di benvenuto,
registrazione dei partecipanti e apertura della
mostra scientifica
ore 10:00 apertura del Congresso – saluti delle
Associazioni
Sez. I
ore 10:30-11:15 DM 10.08.2018 determinazione
degli standard di sicurezza e impiego per le
apparecchiature
a
risonanza
magnetica,
indicazioni dell’organo di vigilanza.
F. Campanella (INAIL)
Coffee break
ore 11:45-12:30 indicazioni operative utili alla
progettazione
di
ambienti
dedicati
alla
manipolazione di sorgenti non sigillate e alla
produzione di radiofarmaci – medicina nucleare,
PET,Ciclotrone
M.A. D’Avanzo (INAIL) – G. Contessa (ENEA)
ore 12:30-13:15 L'Eq nel settore delle radiazioni
non ionizzanti. Esperienze di dosimetria CEM in
situazioni espositive complesse – l’esperienza di
FCA”
L. Ferrero (Deposito Avogadro)

29 Marzo
Sez II
ore 9:30–11:30 Tavola rotonda sul recepimento
della Direttiva Europea in materia di
radioprotezione
S.DeCrescenzo – P. Rossi coffee break
ore 12:00–13:00 presentazione poster
colazione di lavoro
SEZ. III
Corso Quinquennale
ore 14:00- presentazione del corso
D. Nucci - S. Cornacchia
ore 14:15-15:00 recepimento art 58 direttiva:
informazioni sul referto radiologico
S. Cornacchia

Coffee break
ore 11:30-12:15 problematiche sulla gestione
della CBCT
L. Biazzi
ore 12:15-13:00 Verifiche apprendimento

ore 13:00 chiusura lavori
ore 15:30-16:15 aggiornamenti tecnici e controlli
di qualità sui sistemi mammografici con
tomosintesi
V. Rossetti
Ore 16:15 - 17:00 LDR in radiologia diagnostica
ed interventistica – Rapporto ISTISAN 17/33
G. Compagnone

Ore 17:00 partenza con bus per visita alla Reggia
di Venaria
Cena Sociale a Venaria ore 21:00

Cena ore 20:00 Fritto misto piemontese

ore 10:15-11:00 Dispositivi e algoritmi per la
riduzione della dose nelle TC di ultima
generazione
O.Rampado

Coffee break

Colazione di lavoro
ore 14:30 – 18:00 Assemblea dei Soci ANPEQ
presentazione proposte assicurative G.Lalli
Bilancio economico A.Sarandrea
Professione EQ S.Cornacchia
Ordine Fisici e Chimici A.Colonnelli
Questionario sui carichi di lavoro M.Gaggiano
Discussione

30 Marzo
Sez. IV
Corso Quinquennale
ore 9:30-10:15 nuovi protocolli per controlli di
qualità in apparecchi endorali
A.M. Segalini

