
Il TSRM nella 
Cooperazione Sanitaria

 Internazionale
e le esperienze Erasmus 
degli studenti del Corso 

di Laurea in TRMIR

Incontro organizzato dal Collegio TSRM 
di Modena e Reggio Emilia

Venerdì 31 Marzo 2017 

Ristorante Sider Park
Via del Ponte n.4/A-RUBIERA

Dove
Ristorante Sider Park
Via del Ponte n.4/A-RUBIERA
+39 0522 626106      www.siderpark.it

Proposta Buffet 
ore 20.30 circa 
prezzo convenzionato 25 euro tutto compreso: 
Pizza Rustica
Prosciutto con Gnocchino Fritto
Fritture in Cono
Erbazzone Reggiano
Verdure Gratinate
*
Mezze penne di grano duro di Gragnano con 
rucola e bresaola
*
Buffet di frutta con cascata di cioccolato caldo 
Bignè mignon cacao crema e chantilly
*
Caffe e liquori

Per motivi organizzativi occorre confermare 
presenza alla cena tramite sms o wapp al 
349-7900082, entro il 27 marzo 2017.

Collegio Professionale TSRM MO-RE
Sede Amministrativa: c/o Studio Merenda Marzo

Strada San Cataldo 59/5 - 41123 Modena
Tel.059/330708 – fax 059/829144

Internet: www.tsrm-more.org
Pec: modenareggioemilia@pec.tsrm.org

C.F. 80019390360
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Presentazione
L’incontro nasce dall’idea di creare uno spazio 
favorevole allo scambio di idee e all’ascolto di 
esperienze che colleghi TSRM e studenti del Corso 
di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per 
Immagini e Radioterapia hanno fatto in ambito 
estero.

Gli argomenti in programma, sono temi che 
riguardano il TSRM e vengono proposti come 
momento di dialogo e confronto, creando spunti 
utili per sollecitare i partecipanti alla riflessione  
anche per riconoscere il valore della propria 
professione anche al di fuori dei muri di 
casa. 

Vale la pena approfondire questi temi 
perché il contesto in cui il TSRM  va ad 
operare è profondamente diverso da 
quello a cui siamo abituati in Italia, 
la  cooperazione internazionale è 
caratterizzata dalla scarsità di personale 
medico e infermieristico e tecnico con cui 
condividere il lavoro, scarsità di risorse 
tecnologiche, scarsità di farmaci ed 
altri materiali di consumo, ma anche 
isolamento culturale e geografico.

Gli studenti del Corso di Laurea in 
TRMIR dopo le esperienze Erasmus  
di tirocinio, raccontano i loro vissuti 
e ci portano visioni anglosassoni 
e di altri paesi in cui il TSRM 
è investito di competenze 
e responsabilità ancora 
lontane dall’immaginario 
del TSRM Italiano. Racconti 
caratterizzati da grandi 
differenze culturali ma 
con un unico comune 
denominatore la figura 
del Tecnico Sanitario di 
Radiologia Medica.

ore 17,30
Afghanistan: 

il TSRM nell’Ospedale per vittime 
di guerra di Kabul                              

Dr. TSRM Aridiano Prandini       

ore 18.30 
Esperienze Erasmus degli studenti 

del Corso di Laurea in TRMIR
Federica Rea De Falco

Martina Zanconato

ore 19.30 
Assemblea Ordinaria 

Collegio TSRM 
Modena e Reggio Emilia

Programma


