
RESPONSABILITÀ 
ED ESERCIZIO 
PROFESSIONALE IN 
AREA RADIOLOGICA: 
ATTUALITÀ E
PROSPETTIVE
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Responsabile Scientifico  
Massimiliano Paganini  
Coordinatore Tecnico Diagnostica per Immagini
Humanitas Mater Domini – Castellanza (VA)

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
E’ stato richiesto l’accreditamento del corso al Sistema 
Regionale ECM - CPD.

SEDE DEL CORSO
Villa Cagnola
Via Cagnola, 21 – 21045 Gazzada Schianno (Va)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Ufficio Comunicazione 
Telefono: 0331 476343 - Marta Galbiati
Fax: 0331 476204
E-mail: comunicazione@materdomini.it

EVENTO SPONSORIZZATO DA:

Con il patrocinio di



PROGRAMMA

ore 8,00  Registrazione partecipanti e presentazione del
 corso 
ore 8,30  Saluto dei partecipanti e introduzione al corso 
 (Sonia Cuman) 
ore 9,00  Area radiologica: stato dell’arte (Alessandro Beux)
ore 10,00 Profili giuridici e medico legali (Mario Tavani)
ore 10,30 Profili giuridici di responsabilità (Carlo Piccioli)
ore 11,00 Colpa lieve, colpa grave e dolo (Cesare Beretta)
ore 11,30 Responsabilità professionale e assicurazione
 (Paolo D’Agostino)
ore 12,00 Tavola rotonda: profili giuridici di responsabilità
 professionale (Alessandro Beux, Mario Tavani,
 Carlo Piccioli, Cesare Beretta, Paolo D’Agostino)

ore 13,00 Lunch

ore 14,00 La prescrizione del mezzo di contrasto
 (L.G. Crespi)
ore 15,00 Venipuntura e somministrazione del mezzo di
 contrasto (M. Paganini)
ore 16,00 Tavola rotonda: profili giuridici e di responsabilità
 circa la prescrizione e la somministrazione del
 mezzo di contrasto (A. Beux, M. Tavani, C. Piccioli,
 C. Beretta, P. D’Agostino, Luca Giuseppe Crespi,
 Massimiliano Paganini)
ore 16,30 Valutazione apprendimento.

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 
L’Istituto Clinico Mater Domini - Via Gerenzano, 2 - 21053 Castellanza (VA) - in qualità di Titolare del trattamento, La informa 
che i dati personali da Lei forniti, saranno trattati per finalità connesse all’esecuzione degli adempimenti derivanti dalla Sua parte-
cipazione al corso, nonché per l’invio di comunicazioni inerenti l’attività medico-scientifica e di formazione di HMD. Potrà, in ogni 
momento, opporsi al predetto invio contattando la Direzione Sanitaria di HMD ai numeri sottoindicati. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante elaborazioni manuali o con strumenti informatici in modo da garantirne la riservatezza e 
la sicurezza. I Suoi dati verranno trattati da personale di HMD e potranno essere comunicati a eventuali soggetti terzi collaboranti 
con il Titolare del trattamento, ma solo per gli scopi sopra descritti. 
Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma in mancanza di questo, Le sara preclusa la partecipazione al corso e l’ottenimento 
delle comunicazioni inerenti l’attivita medico-scientifica e di formazione dell’Istituto Clinico Mater Domini. 
La informiamo che ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 i soggetti cui si riferiscono i dati personali - così detti “interessati” han-
no diritto di ottenere, in qualunque momento, la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e 
l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento oppure la rettificazione.  Ai sensi del medesimo articolo, 
l’interessato ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Dichiaro di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed esprimo il 
consenso al trattamento dei miei dati nell’ambito delle finalità e con le modalità sopra esplicitate”. Potrà esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi alla Direzione Sanitaria di HMD (tel. 0331 476215 - fax 0331476204).

Nome e Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice Fiscale

Qualifica

Indirizzo per la corrispondenza

Via

CAP                                Città

tel.

e-mail*

Data                                     Firma

IL CORSO E’ RIVOLTO A:   Tecnici Radiologici
  Medici Radiologici
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
è richiesto l’invio della scheda di adesione (includere copia 
bonifico bancario), attraverso:
• e-mail: comunicazione@materdomini.it
• fax: 0331.476204
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 15,00 E (IVA inclusa)
Bonifico Bancario:
Banca INTESA SAN PAOLO
IBAN IT 71 B 03069 50121 100000000685
Causale: Titolo evento + Nome e cognome del partecipante
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SCHEDA DI ADESIONE

Cesare Beretta - Magistrato 
Alessandro Beux - Presidente FNCPTSRM
Luca Giuseppe Crespi - Responsabile Diagnostica per 
Immagini Humanitas Mater Domini
Sonia Cuman - Presidente Collegio TSRM  Varese
Paolo D’Agostino - Dipartimento Facoltà di Giurispruden-
za Università degli Studi di Torino
Massimiliano Paganini - Coordinatore Tecnico Diagnostica 
per Immagini - Humanitas Mater Domini 
Carlo Piccioli - Responsabile Ufficio Legale FNCPTSRM
Mario Tavani - Consigliere Nazionale SISMLA

DOCENTI


