SERVIZIO GRATUITO DI TELEMEDICINA
Il Centro Internazionale Radiomedico è sorto nel 1935,
allo scopo di fornire assistenza radiomedica ai marittimi, imbarcati su navi senza medico a bordo, di
qualsiasi nazionalità, in navigazione su tutti i mari.
Il CIRM ha la sua sede in Roma ed i suoi servizi medici, sono gratuiti. Essi includono l'interessamento
per un eventuale trasbordo del paziente su nave fornita di servizi medici o, se la distanza lo permette,
il prelievo del malato con mezzi navali o aerei per una rapida ospedalizzazione.
COME CONTATTARE IL CIRM
L'assistenza Radio Medica del CIRM è assicurata da medici in servizio continuativo di guardia (H. 24). I
comandi delle navi in navigazione con malati o infortunati a bordo possono contattarci attraverso le
seguenti vie:
Telex: 612068 C.I.R.M. I
Telefono: [+39] - 06.54223045
Cellulare: [+39] - 348 - 3984229
Fax [+39 ] - 06.5923333
E-mail telesoccorso@cirm.it
Stazioni radio costiere italiane
Quando e come rivolgersi al CIRM
L’assistenza Radio Medica del C.I.R.M. è assicurata da medici in servizio continuativo di guardia (H.
24). I comandi delle navi in navigazione con malati o infortunati a bordo possono contattare il C.I.R.M.
attraverso le seguenti vie:
Telex

Telefono
Cellulare

612068 C.I.R.M. I

[+39 ] - 06.54223045
[+39 ] - 348 3984229

Fax

[+39 ] - 06.5923333

E-mail

telesoccorso@cirm.it

Modulo on line
Stazioni radio costiere
italiane

link

Le richieste devono portare la sigla MEDRAD o DH-MEDICO.
Si precisa che il servizio medico del C.I.R.M. è completamente gratuito.
Rivolgersi sempre sollecitamente al CIRM, oltre che per i casi di infortunio o di eclatanti quadri
patologici, anche per tutte quelle sintomatologie che, apparentemente insignificanti, potrebbero
evolversi in quadri patologici complessi. sala operativa dati statistici 2004
INDICAZIONI DA FORNIRE IN UNA RICHIESTA DI ASSISTENZA MEDICA INDIRIZZATA AL CIRM
Nome della nave e nominativo radio.
Posizione della nave, porto di partenza e di destinazione, tempo stimato di arrivo, rotta e velocità.
Età del paziente, nazionalità, qualifica.
Respirazione, polso, temperatura e, se possibile, pressione arteriosa.
Sintomatologia, localizzazione e tipo dei dolori, nonchè tutte le opportune notizie relative alla
malattia.
In caso di infortunio, oltre alla sintomatologia , è opportuno indicare il luogo e modalità dell'incidente.
Precedenti clinici del paziente.
Medicinali disponibili a bordo.
Prodotti medicinali eventualmente già somministrati.
Tenere sempre efficienti la farmacia di bordo secondo le disposizioni governative
e gli aggiornamenti periodici proposti dal CIRM

