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NOTA INTRODUTTIVA
Cari colleghi,
siamo lieti di annunciarvi che il 2022 vedrà tornare in presenza il Congresso nazionale dei Tecnici
sanitari di radiologia medica per la sua diciannovesima edizione.
L’evento previsto dal 23 al 25 settembre 2022 si svolgerà a Vicenza presso il “Vicenza convention
centre”, una struttura definita incredibilmente versatile, flessibile, tecnologica e moderna che ha
risposto da subito alle richieste necessarie per ospitare un evento di oltre 1000 professionisti chiamati
da tutta Italia al momento formativo e politico dei TTSSRM.
Dopo ormai 4 anni di assenza, intervallati dal Congresso virtuale del 2020, ci riuniremo in quello che
sarà un evento contraddistinto da due momenti: un primo politico-istituzionale essenziale da sempre
nella scena congressuale ed un secondo prevalentemente tecnico-professionale.
Non saremo solo impegnati nel garantire un alto valore in termini di contenuti scientifici, grazie al
contributo dei referenti regionali delle Commissioni di albo TSRM, della Federazione delle associazioni
scientifiche TSRM - FASTeR e delle associazioni scientifiche rappresentative della professione, ma
come anticipato in occasione dell’ultima assemblea nazionale dei Presidenti di Commissione di albo,
l’evento rappresenterà per tutti noi anche un momento di condivisione, unione e appartenenza.
Una realizzazione complessa e importante come quella congressuale, auspichiamo possa
rappresentare un momento di reale crescita e sviluppo per tutto il gruppo professionale nell’ottica dei
cambiamenti sempre più veloci e costanti delle professioni sanitarie impegnate nel nostro Paese.
Il Congresso, interamente accreditato ECM, sarà caratterizzato da eventi svolti in sessione plenaria
alternati da focus specifici incardinati in sessioni parallele, dal 9° Premio Paola Crocetti e da un corso
FAD disponibile dal 2023.
Ciò detto, se è vero che si cresce solo se si viaggia insieme e nella stessa direzione, vi aspettiamo a
Vicenza dal 23 al 25 settembre 2022 per il 19° Congresso nazionale dei Tecnici sanitari di radiologia
medica.

La Presidente della Cda nazionale Tecnici sanitari di radiologia medica

PROGRAMMA A COLPO D'OCCHIO
VENERDI' 23 SETTEMBRE
13.30 -17.20

I SESSIONE PLENARIA
CORSO PARALLELO TC
CORSO PARALLELO RM

17.30 -19.30

CORSO PARALLELO MN
CORSO PARALLELO RADIOTERAPIA
CORSO PARALLELO RAD. INTERVENTISTICA
9° PREMIO PAOLA CROCETTI

SABATO 24 SETTEMBRE
CORSO PARALLELO TC
CORSO PARALLELO RM
CORSO PARALLELO MN

8.30-11.30

CORSO PARALLELO RADIOTERAPIA
CORSO PARALLELO RAD. INTERVENTISTICA
9° PREMIO PAOLA CROCETTI

11.30 -13.00
14.45-17.00

II SESSIONE PLENARIA
III SESSIONE PLENARIA
CORSO PARALLELO RM
CORSO PARALLELO MN

17.00-18.30

CORSO PARALLELO RADIOTERAPIA
CORSO PARALLELO RAD. INTERVENTISTICA
9° PREMIO PAOLA CROCETTI

DOMENICA 25 SETTEMBRE
CORSO PARALLELO TC
CORSO PARALLELO RM
CORSO PARALLELO MN

8.30-11.00

CORSO PARALLELO RADIOTERAPIA
CORSO PARALLELO RAD. INTERVENTISTICA
9° PREMIO PAOLA CROCETTI

11.00-12.30
12.30-13.30

IV SESSIONE PLENARIA
TAVOLA ROTONDA CONCLUSIVA - SESSIONE PLENARIA

CONTENUTI SESSIONI PLENARIE
I SESSIONE PLENARIA
23 settembre 2022
h 13.30 – 16.20
Teatro Palladio

IL PNRR - RI-ORGANIZZARE PER RI-PARTIRE: LA NUOVA SFIDA DEL SSN
Razionale
Nella sessione, a partire da quelle che sono le linee di indirizzo declinate nel PNRR, si vuole
evidenziare come sia indispensabile riorganizzare il sistema salute in relazione a quelli che sono i
reali bisogni del cittadino.
L’evoluzione tecnologica e dei percorsi di cura, la crescente consapevolezza della persona assistita e
il coinvolgimento di molti stakeholder nei percorsi assistenziali impongono una nuova visione della
sanità in cui sia coniugata l’elevata complessità che la caratterizza, l’alta specializzazione dei
professionisti e la valorizzazione del fattore umano in tutte le sue dimensioni. La sessione in cui
saranno coinvolti i principali stakeholder in sanità, si pone l’obiettivo di delineare i contorni di un
sistema che coniughi sinergicamente le organizzazioni, le professionalità e tutte le risorse disponibili
al fine di rispondere con efficacia ai bisogni di salute della persona assistita.

h.16.20 – 17.20
Teatro Palladio

TAVOLA ROTONDA: TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA:
PNRR, SANITÀ DIGITALE E TERRITORIO
Razionale
Il PNRR rappresenta una grande opportunità di crescita per le professioni sanitarie impegnate nel
potenziamento della sanità territoriale pubblica e privata accreditata, e nell’implementazione dei servizi
a disposizione della persona assistita nelle Case della Comunità, negli Ospedali di Comunità e nell’
assistenza sanitaria domiciliare integrata.
Nell’ integrazione ospedale-territorio una partita cruciale sarà quella della sanità digitale che partendo
dalla necessità di costruire una visione che tenga conto anche dell’aspetto più empatico e di presa in
carico globale della persona, dovrà definire nuovi modelli organizzativi che includano tutte le
professioni sanitarie e in particolare il Tecnico sanitario di radiologia medica.

II SESSIONE PLENARIA
24 settembre 2022
h.11.00 – 13.00
Teatro Palladio

IL D.LGS. 101/2020 – AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ
Razionale
Il Decreto legislativo n°101 del 31.07.2020 (recepimento della direttiva 2013/59/Euratom), stabilisce
le norme fondamentali di sicurezza relative alla radioprotezione contro i pericoli derivanti
dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e facendo proprie, pertanto, tutte le innovazioni degli ultimi
anni.
Il momento formativo sarà incentrato non solo sull’analisi del contesto normativo delle professioni
dell’area radiologica ma porrà particolare attenzione alle competenze del TSRM, professionista
sanitario autonomo e responsabile come, ad esempio, nel processo di ottimizzazione e monitoraggio
della dose. La nuova norma di legge infatti supera il concetto di delega e promuove l’utilizzo di
procedure strutturate e condivise, andando a riconoscere le capacità tipiche ed esclusive dei singoli
professionisti.
L’ obiettivo della sessione è l’analisi delle sinergie sempre più richieste al fine di costruire il team
multiprofessionale necessario per garantire, in sicurezza, l’erogazione di prestazioni diagnostiche
efficaci ed efficienti.

III SESSIONE PLENARIA
24 settembre 2022
h.14.45 – 17.00
Teatro Palladio

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO CONTINUO: LA NUOVA FRONTIERA DELLE COMPETENZE
Razionale
La formazione e l’aggiornamento continuo sono alla base dei processi sanitari; i professionisti della
salute sono chiamati ad adeguarsi quotidianamente nei propri contesti lavorativi a standard sempre più
elevati e sempre più correlati alla responsabilità professionale. Quello che nel panorama sanitario
attuale viene richiesto è, pertanto, la costruzione e l’implementazione di sistemi formativi qualificanti e
specialistici mirati alla trasformazione delle competenze individuali, con l’obiettivo di aumentare le
capacità di apprendimento del singolo professionista, affinché le competenze acquisite siano
trasformate in uno strumento da mettere a disposizione della persona assistita.
Attraverso la discussione si analizzeranno i percorsi sopra descritti mediante l’approfondimento del
contesto universitario a 360°.

IV SESSIONE PLENARIA
25 settembre 2022
h.11.00 – 12.30
Teatro Palladio

PROGRESSO ED IDENTITÀ: SBOCCHI OCCUPAZIONALI E CCNL
Razionale
Il Tecnico sanitario di radiologia medica è protagonista attivo di un nuovo impegno socio-sanitario.
La sanità di oggi, anche in epoca post-pandemica, richiede sempre di più figure dirigenziali,
caratterizzate da una visione organizzativa e manageriale integrata al profilo professionale.
In questa nuova cornice assistenziale, grandi sono le opportunità che ci vengono consegnate, partendo
dalla gestione del rischio clinico, passando per il ruolo di professionista-specialista, giungendo
all’impegno del professionista sanitario nella ricerca scientifica e nell’industria tecnologica.
Nella sessione sarà possibile confrontarsi con le altre realtà europee per valutarne gli aspetti
caratterizzanti in un contesto internazionale.
La sessione si concluderà con la discussione su aspetti che concernono il nuovo Contratto collettivo
nazionale del lavoro attraverso interventi esplicativi degli esponenti delle sigle sindacali rappresentative
del comparto sanità.

h.12.30 – 13.30
Teatro Palladio

TAVOLA ROTONDA:
DALLA COSTITUZIONE ETICA ALLA REVISIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO DEL TSRM
Razionale
Dal concetto di Persona al tema dell’Equità: sono 48 gli articoli che compongono la Costituzione etica
della Federazione nazionale dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, presentata a Roma il 3 luglio 2021. Il documento
rappresenta un riferimento, ben impostato e strutturato, capace di affrontare tutti i principali aspetti che
devono caratterizzare l’esercizio di una professione sanitaria, indicando l’equilibrio in cui li si deve
garantire nella relazione di cura.
Sulle premesse etiche della nostra Costituzione e per i numerosi e significativi cambiamenti che in
questo arco temporale hanno caratterizzato la società e, facendone parte, la sanità e il sistema
sanitario all’interno del quale operano i Tecnici sanitari di radiologia medica è stato avviato anche il
percorso che porterà alla revisione del nostro Codice deontologico.
La Costituzione etica e il Codice deontologico rappresentano strumenti efficaci ad orientare la pratica
professionale del Tecnico sanitario di radiologia medica in un contesto sanitario caratterizzato da
modelli organizzativi multiprofessionali e da una crescente e continua innovazione tecnologica.
La tavola rotonda si propone di stimolare una riflessione critica sulla pratica professionale, sui
fondamenti dell’etica e deontologia che caratterizzano l’esercizio della professione.

CORSI PARALLELI
Tutti i corsi paralleli si svolgeranno in contemporanea.
I partecipanti, in fase di iscrizione, potranno esprimere la preferenza per uno dei corsi programmati.
Gli studenti potranno partecipare esclusivamente al 9° Premio Paola Crocetti.
Tutti i corsi osserveranno i seguenti orari di svolgimento durante le 3 giornate di congresso.
Per l’ottenimento dei crediti ECM sarà necessario partecipare a tutta la durata dei corsi paralleli e delle
sessioni plenarie.

RIEPILOGO CORSI PARALLELI
CORSO PARALLELO TC
CORSO PARALLELO RM
CORSO PARALLELO MN
CORSO PARALLELO RADIOTERAPIA
CORSO PARALLELO RAD. INTERVENTISTICA
9° PREMIO PAOLA CROCETTI

ORARI DI SVOLGIMENTO
23 settembre 2022

h.17.30 – 19.30

24 settembre 2022

h. 08.30 – 11.30
h.17.00 – 18.30

25 settembre 2022

h. 08.30 – 11.00

CORSO PARALLELO
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA
Razionale
Il corso monotematico sulla Tomografia computerizzata (TC) prenderà in considerazione tre
macro-argomenti: i principi fisici, l’implementazione nella pratica clinica e le applicazioni future della metodica
TC.
Il primo giorno verranno affrontati gli aspetti di base della formazione dell’immagine tomografica, rivisitando i
principi della radioprotezione alla luce della normativa vigente, con applicazione specifica nella nostra branca
radiologica.
Il secondo giorno, gli esperti della metodica ci introdurranno in uno degli ambiti di maggior sviluppo
tecnologico e professionale, ovvero la angiografica TC coronarica, trattando le tecniche standard e avanzate.
La tavola rotonda programmata al termine del secondo giorno del congresso sarà un momento di confronto
tra i relatori, la faculty e l’audience. Uno degli spunti di riflessione sarà l’inserimento del TSRM nell’utilizzo dei
software di monitoraggio della dose radiante.
Il terzo giorno tratterà l’argomento cardine degli sviluppi futuri prossimi venturi del nostro millennio:
l’intelligenza artificiale e il TSRM 2.0.

CORSO PARALLELO
RISONANZA MAGNETICA
Razionale
Il corso monotematico sulla Risonanza magnetica è diviso in 4 macroaree e ha l’obiettivo di analizzare la
metodica partendo dalle basi,dalle principali tecniche applicate e finendo con l’analisi delle principali
applicazioni cliniche.
Il corso vuole offrire una panoramica ad ampio spettro sulla metodica affrontando in maniera ampia e diffusa
la totalità degli aspetti che coinvolgono direttamente il TSRM nei processi applicativi e decisionali della
professione.
Il primo giorno si analizzeranno i principi tecnici applicati alla pratica lavorativa in Risonanza Magnetica,
concludendo con un focus sulle principali applicazioni avanzate utili sia per scopi diagnostici che di ricerca.
Il secondo giorno saranno trattati gli artefatti, Ottimizzazione e analisi della qualità delle immagini in
Risonanza magnetica concentrandosi sull’ottimizzazione e sull’analisi dei principali parametri estrinseci che
consentono al TSRM di massimizzare la qualità di un’immagine di Risonanza magnetica (RM).
Nella Tavola rotonda si parlerà di sicurezza in RM (relativa allo sviluppo tecnologico dei più importanti device);
l’ottimizzazione delle procedure applicative e dei principali protocolli di studio in ambito pediatrico; focus
sull’approccio emotivo ed empatico del professionista in RM nei confronti del paziente con esempi e consigli
relativi alla pratica quotidiana.
Il terzo giorno sarà invece dedicato alla discussione delle applicazioni cliniche in Risonanza magnetica.

CORSO PARALLELO
MEDICINA NUCLEARE
Razionale
Il corso monotematico di medicina nucleare ha lo scopo di fornire un aggiornamento scientifico sulle
metodiche convenzionali e multimodali quali SPECT-CT e PET-CT, non tralasciando le nuove competenze e
responsabilità del TSRM. La prima sessione consiste in un mini-corso formativo relativo alle metodiche
diagnostiche per lo studio delle infezioni mediante marcatura dei leucociti marcati, mostrando le tecniche di
marcatura, controlli di qualità ed imaging scintigrafico. La seconda sessione presenta lo stato dell’arte in
ambito oncologico, cardiologico, del neuroimaging molecolare e aggiornamenti in terapia medico nucleare.
La tavola rotonda apre il confronto sulle competenze del TSRM in radiofarmacia, inserite in un contesto di
assicurazione della qualità e applicazione delle Norme di buona preparazione, andando a sottolineare i ruoli e
le posizioni di responsabilità, anche in ottemperanza del D.Lgs.n.101. Nella parte conclusiva del corso,
dedicata all’innovazione tecnologica in MN, vengono trattati i temi dell’intelligenza artificiale, sperimentazione
radiofarmaceutica, implementazione hardware e nuove apparecchiature digitali.

CORSO PARALLELO
RADIOTERAPIA
Razionale
L’evoluzione tecnologica nell’ambito della Radioterapia ci spinge quotidianamente a tenere ben presente
come la complessità di gestione e l’utilizzo di moderne apparecchiature , come anche l’implementazione di
nuove tecniche radianti, abbiano una ricaduta immediata sulla necessità di training e aggiornamento. In linea
con tale considerazione , il corso monotematico seguirà il filo conduttore delle competenze avanzate
richieste al TSRM operante in Radioterapia , descrivendo alcuni ambiti lavorativi specifici che includono la
gestione dell’imaging multimodale, l’utilizzo di particelle pesanti e le operatività legate al contouring dei piani
di trattamento . Una tavola rotonda finale avrà l’obiettivo di aprire un dibattito di confronto critico e
costruttivo sulle competenze e come queste favoriscano la crescita di figure professionali competenti in
grado di interagire sinergicamente in gruppi interprofessionali e team multidisciplinari.

CORSO PARALLELO
RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
Razionale
La radiologia interventistica negli ultimi 20 anni ha avuto un'evoluzione veloce, importante e poderosa.
Accanto a questa evoluzione di pari passo si è assistito ad un’evoluzione tecnologica delle apparecchiature e
dei software utilizzati in radiologia interventistica.
Questo ha comportato un'evoluzione dei TSRM che operano in questo ambito in termini di competenze e
conoscenze culturali sempre più avanzate per operare con efficacia e sicurezza all'interno delle equipe
multidisciplinari che operano nei vari ambiti della Radiologia interventistica.
Il corso parallelo che abbiamo organizzato per questo congresso nazionale illustrerà questa evoluzione e sarà
uno spaccato delle esperienze più innovative dei tecnici di radiologia interventistica italiani. Si parlerà di
Radioprotezione, software di gestione e controllo della dose, fusion e multimodality imaging, gestione dei
software guida e delle più innovative apparecchiature angiografiche, funzioni di coordinamento, formazione e
ricerca scientifica.

CORSO PARALLELO
9° PREMIO PAOLA CROCETTI
Obiettivi formativi
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione.
Questo corso indirizzato agli studenti e ai giovani colleghi TTSSRM si pone l’obiettivo di fornire la giusta
motivazione e le conoscenze dei percorsi di crescita e formazione che favoriscono lo sviluppo del gruppo
professionale.
Il corso è altresì indirizzato a tutti i TTSSRM che operano in ambito universitario al fine di potersi confrontare
e dare spazio a progetti che, in ottemperanza alla normativa, possano essere assunti come linee guida per lo
sviluppo e la crescita in ambito universitario.
Razionale del corso
Parole chiave: formazione, ricerca, innovazione, integrazione, competenze e confronto
Spesso i neolaureati si trovano a dover affrontare le novità del mondo del lavoro senza punti di riferimento e
senza potersi confrontare con altre realtà. A tal proposito nel corso verranno proposte relazioni che
presentano importanti opportunità formative e professionali.
La professione del TSRM, oggi più che mai, prova ad uscire dal suo inquadramento classico legato all’attività
diagnostica e terapeutica e prova a esplorare nuove opportunità. La formazione universitaria di base per le
professioni sanitarie è stata riformata dal D.M. 270/04, tuttavia la didattica in molti casi è ancora centrata sui
profili professionali emanati negli anni ’90, spesso inadeguati all’attuale mercato del lavoro.
In questa prospettiva il percorso formativo universitario continua ad evolversi, dalla Laurea alla Laurea
magistrale, ai Master di primo e secondo livello, ai Dottorati di ricerca e all’abilitazione scientifica nazionale. In
questo percorso di sviluppo formativo, si modifica e si adegua anche il ruolo dei Direttori delle attività
didattiche dei Corsi di Laurea e dei Tutor professionali.
Il corso, dunque, partendo da questi presupposti offre ai discenti il panorama formativo e professionale del
TSRM al fine di poter indirizzare i giovani a scelte consapevoli per il successivo inserimento nel mondo del
lavoro.

COME ISCRIVERSI
Per iscriversi al 19° Congresso nazionale TSRM è necessario collegarsi al sito www.congressonazionaletsrm.it
e compilare il form di registrazione in tutte le sue parti.

TERMINE ISCRIZIONI: 5 SETTEMBRE 2022 SALVO DISPONIBILITÀ DI POSTI
Iscrizione individuale (anche tramite aziende sanitarie)
Entro il 30 giugno

130,00 €

iva 22% inclusa

Dal 1 luglio al 5 settembre

150,00 €

iva 22% inclusa

Iscrizione in sede congressuale, salvo disponibilità

200,00 €

iva 22% inclusa

Iscrizione studenti (iscritti ai corsi di Laurea triennale – max 200 posti)
Iscrizione studenti iscritti ai corsi di Laurea triennale – quota unica
70,00 €

iva 22% inclusa

Iscrizione TSRM componenti dei consigli direttivi di Ordini
Iscrizione componenti (TSRM) degli Ordini TSRM-PSTRP - quota unica
130,00 €
Iscrizione componenti direttivi di Commissioni di albo TSRM

iva 22% inclusa

Iscrizione componenti Cda TSRM territoriali - quota unica

iva 22% inclusa

100,00 €

Iscrizione individuale tramite Ordine e Commissioni di albo di appartenenza – quota pagata e fatturata dall’ente
Quota unica pagata dall’Ordine (il pagamento e la fatturazione sono a carico
130,00 €
dell’ordine e non del singolo professionista) – quota unica
Iscrizione presentatore poster/comunicazione libera

iva 22% inclusa

Iscrizione individuale dedicata a chi presenta la candidatura per l’esposizione
di un poster – quota unica

iva 22% inclusa

100,00 €

Iscrizione neolaureati che presentano la candidatura della propria tesi (AA 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021)
Iscrizione neolaureati che presentano la candidatura della propria tesi
quota unica

70,00 € iva 22% inclusa

Per i partecipanti Individuali sono possibili due modalità di pagamento:
-CARTA DI CREDITO: VISA, EUROCARD/MASTERCARD, CARTA SI'
-BONIFICO BANCARIO CONTESTUALMENTE ALL’ISCRIZIONE:
c/c intestato a PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L. - INTESA SAN PAOLO
Filiale di P.zza Matteotti Riccione
IBAN I T66D 03069 24112 074 000 000 707
Causale: Iscrizione CongressonazionaleTSRM2022 + Nome e Cognome - cod.CONGTSRM22
(le spese bancarie sono a carico del partecipante).
La copia del pagamento dovrà essere inviata tramite e-mail contestualmente all'iscrizione al seguente indirizzo
segreteria@riccionecongressi.com
Per iscrizioni tramite Ordine di appartenenza
La quota "Iscrizione tramite Ordine di appartenenza" è destinata ai professionisti la cui quota di iscrizione verrà pagata e
fatturata all'Ordine di appartenenza in regime di split payment.
L'Ordine di competenza deve inviare una richiesta via mail all'indirizzo segreteria@riccionecongressi.com per
concordare la procedura di iscrizione dei professionisti a suo carico.
La tipologia di iscrizione "Iscrizione tramite Ordine di appartenenza" NON È APPLICABILE al singolo professionista che
paga direttamente la sua quota di iscrizione.
È di fatto obbligatorio il pagamento e la fatturazione tramite Ordine di appartenenza.
Ogni professionista prima di effettuare la propria registrazione dovrà confrontarsi con il proprio Ordine di appartenenza
per verificare la possibilità di iscrizione secondo questa modalità.
Gli iscritti tramite Ordine dovranno selezionare la modalità di pagamento tramite bonifico bancario (che sarà effettuato
dall'Ordine di appartenenza)
In caso di cancellazione
Eventuali cancellazioni notificate in forma scritta entro il 5 agosto 2022 daranno diritto al rimborso dell'intera quota
versata. Oltre tale data nessun rimborso sarà dovuto. Tutti i rimborsi verranno effettuati entro 30 giorni da fine evento.

VICENZA CONFERENCE CENTRE, COME ARRIVARE
In posizione strategica nel cuore dell'area più produttiva d'Italia, con ottimi collegamenti sull'asse che va da
Torino a Venezia, Vicenza è facilmente raggiungibile dall'Italia e dall'estero.

IN AEREO
Sono 3 gli aeroporti di riferimento per raggiungere Vicenza: l'aeroporto "M. Polo" di Venezia si trova a 77 km, il
"V. Catullo" di Verona dista 56 km, in l'A. Canova di Treviso a 94 km.
Info su: Aeroporto Venezia, Aeroporto Verona, Aeroporto Treviso

IN AUTO
Grazie alla rete autostradale, Vicenza è ben collegata con il resto d’Italia. Si trova sull’autostrada A4
Torino-Milano-Venezia.
Il Vicenza Convention Centre si trova a pochi minuti dal casello autostradale e dispone di parcheggi per 3.000
posti auto all'esterno e 500 al coperto.
Info su: www.autostrade.it.

IN TRENO
Il Vicenza Convention Centre è collegato alla Stazione Ferroviaria tramite la linea autobus n. 12.
La stazione di Vicenza dista circa 5 km dal ViCC. I collegamenti ferroviari di Alta Velocità Trenitalia e Italo
offrono treni ad ogni ora per le principali città italiane.
Info su www.trenitalia.it.
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