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 “Rischi e sicurezza in Risonanza Magnetica:  

il Regolamento di Sicurezza”  

Aula “A - IRCCS Burlo Garofolo 
 

Edizioni: 21/10/2022; 06/12/2022;  

 

Abstract: 
Al fine di garantire l'aggiornamento sulla normativa vigente in tema di sicurezza in Risonanza Magnetica (Decreto Ministeriale 14 
gennaio 2021  "Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e 
individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione.") e sulle 
norme di buona tecnica e raccomandazioni applicabili, nonché sulla gestione delle situazioni di emergenza secondo quanto 
riportato nel Regolamento di Sicurezza, è necessario organizzare degli incontri formativi ad hoc per tutto il personale che accede 
al sito di RM.  
Obiettivi formativi: 
- Garantire l'acquisizione delle conoscenze sulle caratteristiche del sito RM e i rischi presenti per gli operatori e i pazienti; 
- Illustrare le norme relative agli accessi al sito RM e alla sicurezza di operatori e pazienti; 
- Garantire l'acquisizione delle conoscenze sulle procedure da seguire per gestire le eventuali emergenze. 

            
 

Programma: 

 

 
Destinatari: L’evento formativo è rivolto al personale che accede ai locali della Risonanza Magnetica dell'Istituto.   
 

Partecipanti: 15 (Medico chirurgo – specializzato in: Radiodiagnostica; Anestesia e rianimazione; Pediatria; Neonatologia; 
Medico Chirurgo Privo di specializzazione; Infermiere, Infermiere pediatrico, Tecnico sanitario di radiologia medica). 
 

 
Crediti ECM: n. 2.6  
 

 

Modalità d’iscrizione: online consultando il catalogo ECM FVG al seguente link https://ecm.sanita.fvg.it/ecm/catalogo 
Dopo aver filtrato il menù a tendina per trovare il corso, cliccare il pulsante “Vai su TOM” che compare a destra 

 

 

 
Le iscrizioni si aprono 2 mesi prima della data della singola edizione 

 

Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili e non oltre le ore 24:00 di due giorni prima 
dell’edizione prescelta. 

 
 

Obiettivo nazionale: n. 27 - Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione. 

 
 

Orario TITOLO DOCENTE 

14:30 – 15:00 Il sito RM e i rischi per gli operatori e i pazienti   
 

Maria Rosa 
Fornasier 

15:00 – 16:00 Il sito RM e le norme di sicurezza 

16:00 – 16:30 Il sito RM e le procedure di emergenza 

16:30 – 17:00 Verifica dell'apprendimento 


