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IL RUOLO DEL TECNICO 
DI RADIOLOGIA NELLA 
PROTEZIONE CIVILE 

5-10-2013

ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO 

CALABRIARADIOLOGY 
PRESENTA

10 
CREDITI
ECM

Organizzato in collaborazione con:

Sede del corso Struttura della Protezione Civile 

Viale Europa (Di Fronte Università Magna Graecia 

di Catanzaro)

Strada Provinciale 48, Calabria, Italia

Clicca per avere la mappa

Obiettivo del corso è illustrare la 
specificità e la peculiarità del TSRM 
nel contesto della Protezione Civile e 
come questo professionista possa 
rendersi utile nello svolgimento delle 
attività di smistamento dei feriti 
facendo un triage e inviando agli 
ospedali solo i feriti con fratture 
evidenziate garantendo un elevato 
standard di sicurezza sia per gli 
operatori sia per i pazienti anche in 
situazioni di emergenza sanitaria quale 
quella di una catastrofe dovuta a un 
terremoto. Durante il corso sarà fatta 
un’esercitazione pratica con utilizzo 
dello stativo, tubo RX e CR di 
proprietà dell’Associazione Nazionale 
TSRMVolontari di Messina che già da 
alcuni anni partecipa ad esercitazioni 
di protezione civile e che ha dato il 
patrocinio all’evento. Nell’occasione 
saranno dimostrate le potenzialità delle 
apparecchiature e si metteranno in risalto 
gli innumerevoli vantaggi dovuti alla 
partecipazione del professionista TSRM 
alle esercitazioni di protezione civile.
S a r à d ato amp i o s p a z i o a l la 
simulazione di uno scenario dopo il 
terremoto e al relativo smistamento 
dei feriti da parte di esperti della 
protezione civile e naturalmente si 
p a r l e r à d e l l a p s i c o l o g i a 
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ORE 8:30 !

Presentazione del corso con il tecnico di radiologia inserito 
nel contesto della protezione civile in una situazione di 
emergenza causata da un terremoto ”G. Dima-V. Vaiti”

ORE 9:30 !

Simulazione di uno scenario dopo il terremoto curato dalla 
protezione civile “G.Nisticò-V. Vaiti”

ORE 10:30!

Gestione dalla centrale di comando dell'emergenza e 
smistamento dei pazienti che necessitano di cure
“G. Nistico’”
ORE 11:30 !

L'accettazione di massa dei pazienti e l'organizzazione del 
work-flow  lavorativo “G. Morganti”
ORE 12:30 !

Il ruolo del TSRM nel contesto dell’emergenza sanitaria in 
Protezione Civile “G.Morabito-L.Di Stefano- F. Sciacca- 
G.Certo”

ORE 14:30 !

L'infermiere in situazioni di emergenza in ambito radiologico 
”E. RaRamj”

ORE 15:30 !

Una presentazione sulla sicurezza in emergenza  
“G.Olivadese”

ORE 16:30 !

Esercitazione pratica con montaggio e smontaggio dello 
stativo e utilizzo del CR “G.Morabito-L.Di Stefano-G. Certo-
F.Sciacca”

ORE 17:30 !

 La teleradiologia inviare gli esami in remoto “V.Vaiti”
ORE 18:30 !

La psicologia dell’Emergenza”C.Chiriaco”
ORE 18:30 !

VERIFICA APPRENDIMENTO CON QUESTIONARIO 

PROGRAMMA
Corso di Aggiornamento per TSRM

Catanzaro, 5 Ottobre 2013
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome Cognome 
_______________________________________
Nato a _________________________________
il _______________
Residente in ____________________________ 
CAP _________
Via ____________________________________
n. ______
Codice Fiscale 
_______________________________________
E-mail 
_______________________________________
Cell. 
_______________________________________
Operante presso 
_______________________________________
Barrare le caselle di interesse
□ Richiesta di Iscrizione – Corso ECM 5-10-2013
□ TSRM iscritto al Collegio CZ-KR-VV (quota €25)
□ TSRM iscritto ad altro Collegio (quota € 35,00)
□ Studente TRMIR
□ Partecipazione Pranzo Sociale (quota € 10,00)
Sottoscrivo consapevole che i propri dati saranno 
trattati in
conformità alla vigente normativa sulla privacy.
Allegare i versamenti per la richiesta iscrizione + 
pranzo sociale (facoltativo).

Data ____________ 

Firma_______________________

INFORMAZIONI GENERALI
Il Corso è a numero chiuso con un massimo di 
100 (cento) iscritti  e dà diritto a 10 crediti ECM.

Hanno priorità per lʼiscrizione al Corso i TSRM 
iscritti al Collegio TSRM CZ-KR-VV in regola 
con il versamento delle tasse annuali di 
iscrizione all'Albo. 
Le richieste di iscrizione da parte di TSRM 
iscritti ad altri Collegi saranno accettate a 
partire dal 20 Settembre 2013.
Termine iscrizioni 30 settembre 2013.
· La quota di iscrizione per gli iscritti al Collegio
CZ-KR-VV, è di  25,00€.
· La quota di iscrizione per i TSRM iscritti ad 
altri Collegi è di € 35,00.
· Lʼiscrizione è gratuita per gli Studenti del 
Corso di Laurea in TRMIR ai quali verrà 
rilasciato attestato di partecipazione (non ECM).
· La partecipazione al pranzo sociale presso 
lʼArcipelago del gusto ha un costo di € 10.
Per iscriversi al Corso è necessario:
· Inviare la scheda dʼiscrizione via mail,
allʼindirizzo radiologia.cr@gmail.com 
-Attendere la conferma della segreteria 
organizzativa.
-Effettuare il versamento.
Le iscr iz ion i sono accet tab i l i fino ad 
esaurimento dei 100 posti disponibili secondo
lʼordine cronologico di arrivo della scheda. La
conferma dell'iscrizione verrà comunicata dalla
Segreteria Organizzativa. I versamenti relativi 
alla quota di iscrizione, ed al pranzo sociale 
(facoltativo) devono essere effettuati sul c/c 
p o s t a l e n . 1 0 0 8 6 3 7 5 8 7 i n t e s t a t o a 
“ A s s o c i a z i o n e d i v o l o n t a r i a t o 
C.Radiology ”, causale
“Iscrizione Corso 5-Ottobre-2013.
Per Info 377-4634783

Pausa Pranzo

Coffee-Break
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