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GLI ARTEFATTI IN MRI: 
cause e rimedi

E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM Standard

Min. Salute 514
Azienda con sistema di qualità 

certificato ISO 9001:2015

Quota di partecipazione
Quota di iscrizione standard:
€ 25,00 (IVA esente art. 10 DPR 633/72)

Quota di iscrizione per iscritti o dipendenti di 
Enti/Aziende convenzionate:
€ 20,00 (IVA esente art. 10 DPR 633/72)

Sconto 25% per studenti (esclusi dall'obbligo ECM)
Regolamento sul sito www.formatsas.com

Periodo di validità

Il corso ha validità dal 15 gennaio 2017
al 14 gennaio 2018

Destinatari e crediti ECM
Saranno erogati 5 CREDITI ECM per:

Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Fisico, 
Medico Chirurgo (tutte le discipline)

corso di 
formazione a distanza

FAD

FAD6217NZ1501

Codice corso

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo alla 
piattaforma Moodle http://fad.formatsas.com/

Sarà necessario innanzitutto creare (qualora non 
ne si disponga già) un proprio account sulla 
piattaforma inserendo username e password.

Dopo aver scelto il corso a cui si desidera 
iscriversi, sarà possibile effettuare il pagamento 
secondo 2 diverse modalità:

1. Tramite Carta di Credito collegandosi online al 
sito internet di Format - www.formatsas.com. 
In tal caso, l'accesso al corso avviene automaticamente dopo 
aver effettuato il pagamento, in quanto il corsista accedendo 
alla piattaforma FAD con il proprio account, troverà il corso 
presente nella sua schermata personale.

2. Tramite Bonifico Bancario indicando come 
causale NOME, COGNOME  e CODICE  EVENTO, 
intestato a:
FORMAT sas 
Via Cavallotti 8 Codigoro (FE)
Cassa di Risparmio di Bolzano 
Filiale di Trento – Via del Brennero
COD. IBAN: IT80 Z060 4501 8020 0000 0123200
In caso di pagamento tramite bonifico bancario sarà 
necessario effettuare l'iscrizione al corso accedendo al sito 
www.formatsas.com e seguendo le indicazioni fornite alla 
sezione “modalità di iscrizione”. La segreteria invierà una 
comunicazione di conferma della prenotazione, con 
indicazioni per inserire i documenti relativi al pagamento o 
all'impegno di spesa dell'Ente di appartenenza. Una volta che 
il corsista avrà completato la procedura, la segreteria 
provvederà ad attivare il corso ed inviare email di conferma.

Tutte le comunicazioni relative all'evento 
verranno trasmesse solamente tramite email, 
pertanto Format non si assume la responsabilità 
nel caso in cui le comunicazioni via email siano 
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare 
l'indirizzo email valido, a visionarlo con 
frequenza e a rispondere alle comunicazioni 
pervenute.

Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo 
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria:  
0533-713275 o 0461-1725086.
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finalità
Il corso si propone di descrivere i principali 
artefatti nell’imaging in risonanza magnetica. Gli 
artefatti possono determinare una deformazione 
anatomica dell’immagine reale o simulare un 
processo patologico. La comprensione della loro 
origine permette di evitare degli errori di 
interpretazione, di migliorare la qualità 
dell’immagine e, di conseguenza, di ottimizzare il 
rendimento clinico della tecnica.
In questo corso verranno presentati gli artefatti più 
frequentemente riscontrati nella pratica 
quotidiana e si affronteranno i meccanismi ed i 
metodi atti ad evitarli o minimizzarli.

Obiettivi
● Descrivere e riconoscere gli artefatti da 

elaborazione dell’immagine
● Descrivere e riconoscere gli artefatti relativi al 

paziente e al sistema di imaging
● Promuovere lo sviluppo di competenze e abilità 

per evitare degli errori di interpretazione, di 
migliorare la qualità dell’immagine e, di 
conseguenza, di ottimizzare il rendimento clinico 
della tecnica

Obiettivo nazionale ecm
Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei 
processi di gestione delle tecnologie e dei dispositivi medici. 
Technology assessment

Contenuti
Artefatti da elaborazione dell’immagine
Approfondimento ed esercitazione 1: 
riconoscimento degli artefatti 
Artefatti relativi al paziente e al sistema di imaging
Approfondimento ed esercitazione 2: 
riconoscimento degli artefatti 

Docente e Responsabile Scientifico

Alessandro Carniato

Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per 
Immagini e Radioterapia – Treviso
Formatore nell'ambito di corsi di aggiornamento 
e formazione continua sul tema della risonanza 
magnetica 

Struttura del corso
Il corso è formato da moduli teorici e applicativi, 
con esercitazioni, per favorire lo studio e 
l'apprendimento

Tempo richiesto
I moduli previsti per il corso sono consultabili e 
scaricabili anche in accessi multipli.
Tempo stimato per l'analisi della documentazione: 
5 ore.
E' necessario concludere la prova di 
apprendimento entro 90 giorni da quando il corso 
viene attivato nella piattaforma FAD da parte della 
segreteria.
Al termine del corso dovrà essere effettuata la 
prova finale di apprendimento e di gradimento, che 
darà diritto all'acquisizione dei crediti ECM. 

Prova di apprendimento e gradimento
La prova di apprendimento potrà essere effettuata 
al termine del corso, cioè dopo aver seguito le 
lezioni sulla piattaforma FAD. La prova consisterà 
in un questionario di 15 domande a risposta 
multipla con 4 possibilità di risposta. La soglia di 
superamento prevista è del 60%.

Requisiti informatici
Non sono necessari particolari supporti informatici. 
Sistema Operativo: Microsoft Windows XP o superiore / 
Apple Mac OS X 10.2x o superiore. Browser WEB: Internet 
explorer 5 o superiore / Firefox 2 o superiore / Safari 5 o 
superiore / Adobe Reader 8 o superiore
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