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Finalità della Scuola di Radioprotezione AIFM 
 Il Manuale di Qualità è una aspetto su cui il D.Lgs.101/2020 ha introdotto 
importanti novità. Si tratta di un argomento trasversale che riguarda tutti i 
settori sanitari che utilizzano radiazioni ionizzanti, quindi radioterapia, 
medicina nucleare e radiologia. Questo argomento non è ancora stato 
trattato in modo specifico nei vari eventi formativi organizzati dalle singole 
associazioni scientifiche dei settori.
 Il presente evento si propone di iniziare un percorso di confronto tra i 
vari profili della Dirigenza Sanitaria coinvolti, Specialisti in Radiodiagnostica, 
Medicina Nucleare e Radioterapia assieme a Specialisti in Fisica Medica.
 L’incontro avrà un taglio di tipo pratico/organizzativo e sarà suddiviso in tre 
sessioni corrispondenti alle tre aree cliniche.
 Si cercherà di evidenziare gli aspetti di maggiore novità quali il ruolo chiave 
del medico specialista designato a Responsabile dell’impianto radiologico, 
quello di una redazione informatica, del Manuale, che il Decreto caldeggia; 
quello della valutazione degli scenari di rischio per esposizioni accidentali o 
indebite in Radioterapia; quello dell’adozione dei più recenti LDR e della loro 
verifica; quello della modalità di informazione al paziente sui rischi specifici 
dovuti all’esposizione; quello dei riferimenti tecnici da adottare.
 Dal Decreto emerge la necessità di affrontare la materia Manuale di 
Qualità in senso lato con un approccio multi-disciplinare: le relazioni 
preparate e presentate da coppie medico-fisico, vogliono esprimere l’idea 
dell’importanza di tale collaborazione tra gli operatori delle diverse discipline 
ai fini dell’ottimizzazione delle procedure di diagnosi e terapia.
 Si tratta di un inizio, per arrivare ad una collaborazione ampia che 
comprenda tutti i professionisti coinvolti, in primis i TSRM e infermieri di 
reparto.
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14.00 Introduzione. Matteo Bonatti (SIRM)

14.20  Il manuale di qualità in Radiologia.
 • Medico. Sergio Salerno (SIRM)
 • Fisico. Daniela Origgi (AIFM)

14.50  Discussione

15.05  Il manuale di qualità in Medicina Nucleare.
 • Medico. Cristina Marzola (AIMN)
 • Fisico. Faustino Bonutti (AIFM)

15.35  Discussione

15.50  Pausa

16.00  Il manuale di qualità in Radioterapia.
 • Medico. Renzo Mazzarotto (AIRO)
 • Fisico. Paola Chiovati (AIFM)

16.30  Discussione.

16.45  Chiusura dei lavori.
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INFORMAZIONI
Il Corso si svolgerà in modalità Webinar. 
A tutti gli iscritti sarà trasmesso il link per partecipare. 

COME ISCRIVERSI
Soci AIFM: gratuito
Procedura di iscrizione e modalità di pagamento
Il corso sarà accreditato per  500  persone.
Sarà possibile ottenere maggiori informazioni sull’evento e accedere al 
modulo elettronico di registrazione consultando il sito AIFM all’indirizzo  
www.fisicamedica.it/formazione. Le richieste di iscrizione saranno accettate 
secondo l’ordine cronologico di arrivo, dando priorità ai Soci del Triveneto. 
Gli eventuali esclusi saranno inseriti in una lista d’attesa.

ECM
Il Corso, che sarà svolto in modalità webinar, è stato accreditato da AIFM come 
FAD sincrona. 
Per poter ottenere i crediti formativi assegnati al seminario è necessario che i 
partecipanti:
• partecipino ad ogni incontro (per almeno il 90% della durata dei lavori 

complessivi, come da normativa ECM vigente);
• compilino il questionario di apprendimento, rispondendo in maniera 

corretta ad almeno il 75% dei quesiti proposti. Segnaliamo che a conclusione 
di ogni incontro saranno proposte al partecipante le domande relative 
agli argomenti trattati ed ogni iscritto avrà 72 ore per poter completare il 
questionario. Il sistema gli indicherà subito l’eventuale non superamento del 
test. In questo caso sarà possibile per il socio effettuare nuovamente il test, 
dopo aver visionato ex novo il webinar, fino ad un massimo di 5 tentativi;

• compilino il questionario di qualità e gradimento proposto al termine del 
Corso

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Un attestato di partecipazione sarà rilasciato al termine del Corso.
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Per ulteriori informazioni: www.fisicamedica.it/formazione

Segreteria Nazionale AIFM: Symposium srl
Infoline 011 921.14.67 - Fax 011 922.49.92 
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