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ABSTRACT 

La radiologia in continuo sviluppo ha contribuito all’aumento di aspettativa di vita di ogni singolo individuo. Il 
miglioramento qualitativo dell’imaging radiologico ha indotto a un utilizzo sempre più numeroso delle indagini 
radiologiche. Lo stesso avviene in un ambito dove le aspettative di vita sono enormemente maggiori: nelle 
patologie pediatriche. Il Bambino è un paziente con esigenze e caratteristiche fisio-biologiche diverse, la frase 
molto usata  “il bambino non è un piccolo adulto” calza a pennello per il nostro scopo. L’adesione a una 
campagna importante come quella di Image Gently da parte della nostra federazione è stato il primo passo verso 
la sensibilizzazione dei TSRM alle metodiche radiologiche verso il bambino. Perché è ormai evidente che la 
Radiologia Pediatrica e la Radiologia dell’adulto sono due specializzazioni ben definite con caratteristiche 
esecutive completamente differenti. 

OBIETTIVO 
Il corso si propone di offrire gli elementi necessari a poter affrontare, con le giuste nozioni, esami in pediatria. 
La costituzione a livello nazionale di un gruppo di radiologia pediatrica ( i relatori di questo corso ne fanno tutti 
parte) Ha creato un movimento nazionale di abbattimento delle criticità pediatriche. Infatti il nostro obiettivo è 
quello di far conoscere A): quali sono i danni che possiamo causare utilizzando in maniera inappropriata le 
apparecchiature radiologiche, B): Il corretto utilizzo delle apparecchiature e la capacità di creare un protocollo 
dedicato, C) il corretto approccio verso il paziente ed i suoi familiari, D) le corrette tecniche di esposizione ed 
ancoraggio in quei pazienti non collaboranti. 

ACQUISIZIONE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
Il corso fornisce gli strumenti necessari per individuare le competenze tecnico –professionali indispensabili per 
l’esecuzione di esami pediatrici in tutti gli scenari ospedalieri dall’urgenza all’elezione ambulatoriale. 

ACQUISIZIONE COMPETENZE DI PROCESSO 
E’ fondamentale che il TSRM acquisisca le competenze necessarie allo sviluppo di tecniche espositive dedicate 
in pediatria.  La creazione di protocolli dedicati come è stato dimostrato in altre regioni, riduce la dose 
espositiva al piccolo paziente fino al 60%.  L’abilità nel relazionarsi e nell’eseguire un rx pediatrico riduce 
l’impatto emotivo nel genitore e nel piccolo paziente. 

ACQUISIZIONE COMPETENZE DI SISTEMA 
I moduli nel loro complesso consentono di acquisire gli elementi fondamentali per il TSRM che acquisisca le  
competenze necessarie allo sviluppo di tecniche espositive dedicate in pediatria.  La creazione di protocolli 
dedicati come è stato dimostrato in altre regioni, riduce la dose espositiva al piccolo paziente fino al 60%.  
L’abilità nel relazionarsi e nell’eseguire un rx pediatrico riduce l’impatto emotivo nel genitore e nel piccolo 
paziente. 
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