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PREMESSA   

 I siti di risonanza magnetica sono 

impianti ad alta tecnologia, in cui 

si incrociano aspetti ingegneristi-

ci, clinici e fisici di notevole rile-

vanza e complessità. La gestione 

in sicurezza di tali installazioni è 

frutto di conoscenze approfondi-

te e trasversali, dovendo include-

re rischi connessi ai luoghi di la-

voro, alle attrezzature di lavoro, 

ai campi elettromagnetici, ai crio-

geni, agli impianti di ventilazione, 

ai sensori di allarme, alle proble-

matiche antincendio e di emer-

genza in generale. La rilevanza 

della tematica è accentuata dalla 

recente disposizione ministeriale 

che estende alle apparecchiature 

fino a 4T la possibilità dell’utilizzo 

clinico, aumentando considere-

volmente il numero dei siti in fase 

di progettazione ma anche il livel-

lo di rischio da valutare. In un tale 

contesto, è necessario favorire 

l’incontro degli esperti dei vari 

settori, affinché chi è chiamato ad 

assumersi le responsabilità tecni-

che e gestionali possa avere una 

conoscenza approfondita dei vari 

aspetti che concorrono alla sicu-

rezza del sito. 

dalla progettazione alle 

certificazioni di 

conformità e alle 

verifiche periodiche –          
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DESTINATARI DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA:   

Il corso attribuisce: crediti ECM per Fisici sanitari, 

Medici radiologi, Medici del Lavoro e Tecnici 

sanitari; crediti formativi per l’aggiornamento di 

Responsabile e di Addetti del Servizio di 

Prevenzione e Protezione e di Dirigenti e 

Preposti; crediti Formativi Professionali per 

Ingegneri, a cura dell’Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Caltanissetta.  

  

 ISCRIZIONI  

Il numero massimo di partecipanti è 40.                   

Le iscrizioni saranno possibili dal 27 novembre 

2017 al prossimo 22 gennaio 2018, inviando la 

scheda di iscrizione all’indirizzo mail della 

segreteria didattica:  

scuolasicilianaradioprotezione@gmail.com  

La quota di iscrizione è di 200 € più IVA (per un 

totale di 244 €). La quota riservata agli iscritti 

alla SSFSR e all’ordine degli Ingegneri di 

Caltanissetta è di 50 € più IVA (per un totale di 

61€) da intestare a: SCUOLA SICILIANA DI 

FORMAZIONE SUPERIORE IN RADIOPROTEZIONE 

IBAN: IT 38 C 02008 04642 000104950936 

 

NUMERO DEI CREDITI ASSEGNATI 

La partecipazione al corso consente il 

riconoscimento di 7 CFP per Ingegneri. Il corso è 

valido come aggiornamento per ASPP/RSPP (7 

ore) per il settore ATECO Q (Sanità e assistenza 

sociale) 

  

 SEDE DI SVOLGIMENTO: Aula Convegni Casa di 

Cure “Regina Pacis”, San Cataldo (Cl)  

Responsabili scientifici:  
Dott. Giorgio Lombardo – Libero Professionista 

Dott. Fabio Trombetta – Responsabile U.O. 

“Radioprotezione” ASP Palermo 

 

Docenti: 
Ing. Giuseppe Cellini – General Electric 

Ing. Vincenzo Dimiccoli - ITEL 

Dott. Giorgio Lombardo 

Ing. Paolo Piscitello 

Dott. Fabio Trombetta 

Sessione mattutina  
 30 gennaio 2018 

4 ORE 

Introduzione 

Presentazione corso e obiettivi 

Registrazione partecipanti 

Distribuzione materiale didattico 

Orario: 
9:00  10:00 

Il sito RM: l’apparecchiatura e gli 

impianti tecnologici asserviti.  

Il ruolo dell’Esperto Responsabile, del 

Medico Responsabile e del RSPP alla 

luce della nuova normativa nazionale e 

regionale 

Docente: Dott. Fabio Trombetta 

Orario: 
10.00 

11.30 

Struttura del tomografo e del criostato - 

collocazione in situ e collaudo - 

manutenzione preventiva e periodica 

Docente: Dott. Giuseppe Cellini 

Orario: 
11.30- 

3.00 

S t r u t t u r a  e  f u n z i o n a m e n t o 

dell’impianto RM  

 Progettazione e realizzazione  impianti 

e sistemi di sicurezza Scenari di quench        

Controlli periodici di sicurezza 

Esperienze operative e verifiche sul 

campo 

 

  

Sessione  pomeridiana  
 30 gennaio 2018                 

 4 ORE 

Orario: 
14:00 

18:00 

Dalla progettazione all’installazione, al 

collaudo e alle verifiche periodiche: in 

particolare la gabbia di Faraday, il 

tubo di quench e i dispositivi di 

isolamento dalle interferenze esterne. 

Esperienze operative e verifiche sul 

campo. 

Docenti:  
Ing. Paolo Piscitello   

 Ing. Vincenzo Dimiccoli 

Conclusioni 

Dibattito e considerazioni finali 

Somministrazione questionario finale 

di valutazione 

Somministrazione questionario di 

gradimento 

 

 

Docente: Dott. Giorgio Lombardo 

Saluti  
Istituzionali 

• Presidente della SSFR 

• Direttore Sanitario della Casa di 

Cure Regina Pacis di S. Cataldo   

• Presidente Ordine dei Medici di 

Caltanissetta  

• Presidente Ordine degli Ingegneri di 


