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Abstract 
La conoscenza della radioprotezione 
non esula dall’utilizzo dell’attrezzatura e 
dei materiali. Una perfetta conoscenza 
dei device ci sopporta e ci aiuta 
quotidianamente e ci permette di prestare 
ai nostri pazienti le terapie opportune 
con un’amnesi radiologica minimamente 
invasiva ma assolutamente predicibile.



Modalità iscrizione
Per partecipare al corso basterà iscriverti attraverso la pagina dedicata 
oppure contattare la nostra Segreteria Organizzativa. 

Quote
€ 50 + IVA

In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione iva compresa) solo se la 
disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana dallo svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo 
se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla ricevuta del bonifico.

Segreteria Organizzativa
e20 S.r.l. (Provider ECM n. 410) 
Via A. Cecchi, 4/7 scala B 
16129 Genova

Tel: +39 010 5960362 
Fax: +39 010 5370882 
Email: corsi@e20srl.com 
C.F. e P.I.: 01236330997

Modalità pagamento
• Bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l.  
 Banca Carige SpA Agenzia 7 - Genova 
 IBAN: IT 78I06 175 014 070 000 021 26680
• On-line tramite il sito www.e20srl.com
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