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Email: oscarbrazzo@hotmail.com 

PEC: oscar.brazzo@pec.tsrm.org 

 

Istruzione e Formazione 

- Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche" 

conseguita presso l'Università di Bari, Facoltà di Medicina e Chirurgia il 24 novembre 

2010, con valutazione 109/110 

- Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di Tecnico Sanitario di 

Radiologia Medica conseguito il 5 luglio 1995 presso la USL BA/5, P.O. di Conversano 

(BA)  

Diploma di Maturità Scientifica conseguito l' 11/7/1990 presso il Liceo Scientifico 

Statale " E. Fermi " di Bari 

 

Occupazione 

- dal 1/11/2000 è assunto a tempo indeterminato come TSRM collaboratore presso 

l' ASL BA - Servizio di Radiologia - P.O. "Di Venere"  

 

Ha prestato servizio quale Operatore Professionale di I categoria Collaboratore 

(TSRM) incaricato: 

1. dal 10/9/ 2000 al 31/10/2000 presso l'Azienda Ospedaliera "Policlinico" di Bari - 

Servizio di Neuroradiologia 

2. dal 6/5/2000 al settembre 2000 presso l' AUSL BA/1 P.O. di Ruvo di Puglia (BA) 

3. dal 6/11/1999 al 5/5/2000 presso l'AUSL BA/4 , P.O. "S.Paolo" di Bari 
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4. dal 21/12/1998 all'aprile 1999 presso l'Azienda Ospedaliera "Di Venere-Giovanni 

XXIII", P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara  

5. dal 6/5/1998 al 5/11/1998 e dal maggio al 5/11/1999 presso l'Azienda USL BA/2, 

P.O. di Altamura (BA) 

6. dal 6/4/1998 al 5/5/1998 presso l'Azienda USL BA/1 – P.O. di Canosa di Puglia  

7. dal 6/10/1997 al 5/4/1998 presso l'Azienda Ospedaliera "SS.ma Annunziata" di 

Taranto  

8. dal 19/6/1997 al 5/10/1997 presso l'Azienda USL TA/1 di Taranto  

9. dal 10/4/1997 al 18/6/1997 ha svolto attività di collaborazione professionale 

senza rapporto di subordinazione presso lo studio radiologico ed Ecografico del Dr. 

Giuseppe Ulrico Mangialardi in Triggiano e Noicattaro (BA) 

10. dall '1/1/1997 al 9/4/1997 ha frequentato come volontario lo Studio Radiologico 

ed Ecografico del Dr. Giuseppe Ulrico Mangialardi in Triggiano e Noicattaro (BA) 

11. dal 19/7/1994 al 29/10/1996 ha frequentato come volontario il Servizio di 

Radiologia e Terapia Fisica del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara 

 

Incarichi istituzionali 

- A tutt’oggi, vicepresidente della Commissione d’Albo dei TSRM dell’Ordine TSRM 

e PSTRP Bari-Taranto-BAT 

- A tutt’oggi collaboratore della Federazione nazionale degli Ordini dei TSRM e 

delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione 

- Dall’aprile 2015 al gennaio 2018, componente del Comitato centrale della 

Federazione nazionale Collegi Professionali TSRM  

- Già Presidente del Consiglio direttivo dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia 

medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della 

prevenzione delle province Bari-Taranto- BAT  

- Dal 2015 al 2017 Presidente del Collegio interprovinciale TSRM BA-TA 

- Nel triennio 2005-2008 Presidente dei Revisori dei Conti nel collegio 

professionale TSRM BA-TA 

- Dal gennaio 2009 al 2018 componente del Consiglio direttivo del Collegio 

Professionale TSRM BA-TA, ora Ordine dei TSRM e PSTRP  



- Già componente designato nella commissione esaminatrice, quale 

rappresentante del Collegio Professionale TSRM, alla seduta di Laurea per TRMIR 

(Tecnici di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia)  

 

Didattica:  

- Dal 2014, docente per bando di vacanza al Corso di Laurea Triennale TRMIR presso 

la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università̀ di Bari  

- Dal 2015, docente di Radioprotezione al Corso di Laurea Triennale di Scienze 

infermieristiche 

- Dal 2005 al 2015 è stato relatore in diversi corsi di formazione, convegni e congressi 

per TSRM, tra i quali: 

- Relatore all’evento “Il Tecnico sanitario di radiologia medica: alte tecnologie e 

competenze avanzate nella protezionistica di pazienti ed operatori” durante 

Exposanità 2018 a Bologna, il 22 aprile 2018, con lavoro dal titolo “Ottimizzazione 

degli studi TC vascolari intracranici”.   

- Relatore al World Radiography Day 2017, durante l’evento tenutosi presso la Sala 

ISMA del Senato della Repubblica, in Roma, con intervento dal titolo “Il Tecnico 

sanitario di Radiologia medica: dalla norma alla pratica” 

- Responsabile scientifico del corso monotematico “Neuroradiologia” al 17° 

Congresso nazionale TSRM (Napoli, Città della Scienza, 29-30 settembre 2017) 

- Relatore al corso monotematico di Neuroradiologia nel contesto del 17° Congresso 

nazionale TSRM (Napoli, Città della Scienza, 29-30 settembre 2017) con relazione dal 

titolo ““Ottimizzazione delle procedure TC dell’encefalo nel paziente oncologico” 

- Il 15 ottobre 2016, relatore all’evento formativo “Radiologia nei sassi – Angiografia 

diagnostica ed interventistica” con lavoro dal titolo “Stato dell’arte e tecnica di 

indagine CardioTC e CardioRM”, tenutosi a Matera 

- Il 17 e 18 aprile 2015 è stato responsabile scientifico e moderatore nella sezione TC, 

nonché relatore con lavori dal titolo: "Kv reloaded in TC multidetettore" e "Strategie 

e protocolli di acquisizione nelle TC con mezzo di contrasto" al XVI Congresso 

nazionale TSRM, tenutosi a Riccione  

- L'11 aprile 2014, relatore nei lavori del MEDIT 2014, "3D digital days 3.0" tenutosi a 

Vicenza, con lavoro dal titolo "Ottimizzare la dose in MDCT: come, quando e perché"  

- Il 1 marzo 2014 relatore all'evento formativo "Neuroradiologia vascolare: tecnologie 

e tecniche di studio" svoltosi a Bergamo, con lavoro dal titolo "Ottimizzazione delle 

tecniche angioTC per lo studio vascolare intracranico"  



- Il 20 aprile 2013 relatore al XV Congresso Nazionale TSRM, svoltosi a Riccione, nella 

sessione "Tecniche Neuroradiologiche" con lavoro dal titolo "La TC del massiccio 

facciale" e nella sessione "L'appropriatezza in Tomografia Computerizzata: ruolo del 

tecnico" con lavoro dal titolo "Ottimizzazione nella TC dell'encefalo"  

- il 4-5-6 novembre 2010 relatore al XII Congresso Nazionale AITNR (Associazione 

Italiana Tecnici di Neuroradiologia), svoltosi ad Alberobello (BA), con lavoro dal titolo 

"Tecniche e metodiche di indagine in AngioTC"  

il 9-10 dicembre 2009 relatore al XI Congresso Nazionale AITNR (Associazione Italiana 

Tecnici di Neuroradiologia), svoltosi a Firenze, con lavoro dal titolo "AngioTC cerebrale 

in urgenza: Multiple Aneurysm Discovering"  

- il 1-2 OTTOBRE 2008 al X Congresso Nazionale AITNR (Associazione Italiana Tecnici 

di Neuroradiologia), svoltosi a Roma, con lavoro dal titolo "Dove osa la TC: nuove 

possibilità diagnostiche della TC multidetettore in radiologia" 

- E’ stato relatore per il corso in modalità FAD “ Spine Imaging – Approccio 

Multimodale” (AITASIT) con lavoro dal titolo ”Studio TC del rachide” 

- E' stato componente del comitato scientifico del I Congresso della Federazione 

nazionale Ordini TSRM PSTRP (Rimini, 11-13 ottobre 2019), nonché componente del 

comitato scientifico e coordinamento scientifico di diversi corsi di formazione ed 

aggiornamento professionale per TSRM  

- Svolge abitualmente attività di tutoraggio e di formazione su apparecchiature 

TC ed RM di Tecnici di Radiologia che operano con frequenza volontaria presso il 

Servizio di Diagnostica per Immagini del P.O. "Di Venere" di Bari  

 

- Socio fondatore di AITeRTC. 

 

 

Bari. 13 maggio 2021 

 

 

TSRM Dott. OSCAR BRAZZO  

 


