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Spett.li Soci, Cari Colleghi, 

La crescente partecipazione delle professioni sanitarie alle attività di ricerca richiede la conoscenza della 

visione d’insieme di un progetto di ricerca: dall’ideazione e pianificazione fino alla conclusione dello studio. 

Per questo motivo FASTeR ha deciso di strutturare e promuovere un corso dedicato alla metodologia della 

ricerca in area radiologica rivolto direttamente ai tecnici sanitari di radiologia medica. 

Il fine di questo corso è fornire al TSRM le competenze metodologiche di base necessarie per partecipare 

attivamente al processo di produzione della ricerca sanitaria rilevante per la pratica clinica, con l’ausilio di 

esempi di progetti già avviati. 

Il corso sarà diviso in due parti: la prima teorica dedicata a fornire le basi dei disegni di studio e della 

pubblicazione scientifica, la seconda invece con lavori di gruppo e attività pratiche per strutturare e definire 

le criticità dei progetti di ricerca con esempi concreti. 

Il corso si propone inoltre di esaminare gli aspetti fondamentali della scrittura di articoli scientifici. L’utilizzo 

dei dati clinici, la loro interpretazione e analisi, le varie tipologie di testi scientifici, la loro struttura e le 

metodologie di stesura sono alcuni dei temi che verranno affrontati. Nel corso saranno incluse esercitazioni 

pratiche per offrire l’opportunità ai partecipanti di applicare attivamente le nozioni apprese. 

La prima edizione del corso si terrà a Cagliari il prossimo 6 ottobre, realizzato grazie al supporto logistico e 

alla partnership con l’Ordine TSRM e PSTRP di Cagliari e Oristano. Una seconda edizione del corso è già in 

programma a Pisa a dicembre e nel caso ci fossero Ordini interessati a replicare il corso presso la propria 

sede è sufficiente contattare FASTeR via mail. 

 

Il Consiglio Direttivo FASTeR 

 

Visita la pagina Facebook FASTeR  e metti mi piace per essere sempre aggiornato sulle nostre iniziative! 

https://www.facebook.com/FASTeR.TSRM/

