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Presentazione del corso 

  

Il corso teorico-pratico, rivolto a medici radiologi e 
medici del lavoro per un massimo di 12 
partecipanti, rappresenta il percorso formativo più 
qualificato descritto in letteratura per la 
applicazione delle Linee guida ILO sulla radiologia 
delle pneumoconiosi. Il corso è articolato su 
quattro giornate di lezioni ed esercitazioni pratiche 
sul Syllabus e sulle schede di lettura. L’esame 
finale consiste nella lettura e classificazione di 125 
radiogrammi con la compilazione della scheda 
NIOSH. 

La quota di iscrizione di € 2440 (IVA inclusa), o di 
€ 2000 (IVA esente) solo per i dipendenti di Enti 
pubblici preventivamente autorizzati, è 
comprensiva di materiale didattico, attestato di 
partecipazione, crediti ECM e  certificazione 
rilasciata dal NIOSH. 

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo 
bonifico bancario intestato a:  

AUSL Viterbo – Uoc PISLL   
Banca di Credito Cooperativo di Roma,  

agenzia 166, via Monte Zebio, Viterbo,  

IBAN IT 15 H 08327 14500 0000 000 11200 

 specificando nella causale  
“Corso di perfezionamento - Certificazione 
NIOSH per B reader” 

Per l’iscrizione è indispensabile  inviare la scheda 
di partecipazione ed un breve curriculum al 
numero di fax 0761.236709 o all’ indirizzo di posta 
elettronica della segreteria organizzativa, entro il 
15 giugno 2016. Ricevuta la conferma 
dell’iscrizione,  deve essere effettuato il 
pagamento entro il 5 settembre 2016 ed inviata 
copia della ricevuta del bonifico bancario al 
numero di fax sopra riportato o all’ indirizzo di 
posta elettronica della segreteria organizzativa. 

 

 

  

 

Scheda di iscrizione 

 

Cognome _________________________________  

Nome ____________________________________ 

Qualifica __________________________________ 

Specializzazione ____________________________ 

C.F. o P. IVA  ______________________________ 

Ente di appartenenza ________________________ 

 _________________________________________ 

Tel. ______________________________________ 

Cell.  _____________________________________ 

E-mail ____________________________________ 

Indirizzo: __________________________________ 

__________________________________________ 

Comune ___________________________________ 

Prov. _______________     CAP  _______________ 

Edizione del ________________________________ 

 

Allego fotocopia ricevuta bonifico bancario 

 

Data                 Firma 

_________________           __________________ 

 

Ai sensi del DLgs 193/2003: 

 

-I dati forniti saranno utilizzati per le finalità di 
gestione amministrativa dei corsi 

- i dati verranno trattati con modalità cartacee e 
informatizzate 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del DLgs 
196/2003 

 

Data                  Firma 

_________________           __________________ 

In collaborazione con 



10 ottobre 
 
   8.30 – Presentazione e introduzione al corso 
     A. Quercia 

   9.00 – Il programma NIOSH di certificazione per B reader 
    A. L. Wolfe 

   9.30 – La classificazione ILO: storia, usi propri e impropri 

    J. E. Parker 

 10.30 – Note di tecnica della radiografia del torace e  
             qualità del radiogramma  
    J. E. Parker 

 11.15 – Pausa caffè  

 11.45 – Presentazione degli standard ILO, linee  
             guida e schede di lettura 
    J. E. Parker 

 13.30 – Pausa pranzo 

 14.30 – Interpretazione di radiogrammi sul syllabus:  
             lavoro di gruppo 

 18.00 – Conclusione  

11 ottobre 
  

   8.30 – Interpretazione di radiogrammi:  

             piccole e grandi opacità parenchimali 

    J. E. Parker 

 11.00 – Pausa caffè 

 11.30 – Silicosi e patologie asbesto correlate 
    J. E. Parker 

 12.30 – Interpretazione di radiogrammi sul syllabus: 
             lavoro di gruppo                                                           
    J. E. Parker 

 13.30 – Pausa pranzo   

 14.30 – Interpretazione di radiogrammi: 

             anormalità pleuriche 

    J. E. Parker 

 16.00 – Interpretazione di radiogrammi sul syllabus: 

         esercitazione individuale 

 18.00 – Conclusione  

14 ottobre 
 

   8.30 – Istruzioni per l’esame di B reader 

             A. L. Wolfe 

   9.00 – Esame: lettura e classificazione di radiogrammi 

             (I parte)  

    A. L. Wolfe 

 11.00 – Pausa caffè    

 11.30 – Esame: lettura e classificazione di radiogrammi 

             (II parte)  

    A. L. Wolfe 

 13.30 – Pausa pranzo 

 14.30 – Esame: lettura e classificazione di radiogrammi 

             (III parte)  

          A. L. Wolfe 

 17.30 – Conclusione del corso 

12 ottobre 
 

   8.30 – Utilizzo dell’HRTC nella diagnosi delle  

             pneucomoniosi: indicazioni e problematiche 

    J. E. Parker 

   9.30 – Interpretazione di radiogrammi sul syllabus: 

             lavoro di gruppo                                                          

    J. E. Parker 

 11.00 –  Pausa caffè 

 11.30 – Interpretazione di radiogrammi sul syllabus: 
             esercitazione individuale 

 13.30 – Pausa pranzo     

 14.30 – Interpretazione di radiogrammi sul syllabus: 

             lavoro di gruppo                                                           

    J. E. Parker 

 15.30 – Interpretazione di radiogrammi sul syllabus: 

             esercitazione individuale 

 17.30 – Conclusione  
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13 ottobre 
 

   8.30 – Interpretazione di radiogrammi sul syllabus: 

             lavoro di gruppo                                                         

    J. E. Parker 

 11.00 –  Pausa caffè 

 11.30 – Interpretazione di radiogrammi sul syllabus: 
             esercitazione individuale 

 13.30 – Pausa pranzo     

 14.30 – L’esame NIOSH per la certificazione di B reader 

    J. E. Parker 

 16,00 – Interpretazione di radiogrammi sul syllabus: 

             esercitazione individuale 

 17.00 – Preparazione e compilazione modulistica per l’esame 

     A. L. Wolfe 

 18.00 - Conclusione 
E’ in corso l’accreditamento ECM 


