
ordine dei medici chirurghi     
e degli odontoiatri  
della provincia di foggia       

 Il 31 luglio 2020 è stata recepita la direttiva  

Europea 2013/59/EURATOM dal Decreto  

Legislativo  n. 101.  Tale decreto  ha la  

particolarità di presentarsi come “Testo Unico” 

sulla sicurezza dalle Radiazioni Ionizzanti per i 

lavoratori, la popolazione e i pazienti, in modo 

analogo al D.Lgs 81/08 per la sicurezza dei  

lavoratori. 

La finalità di questo corso è dare  indicazioni 

sulla radioprotezione nell’utilizzo in campo  

medico.  

Come  chiarito di recente dal Ministero della 

Salute, i medici di qualsiasi specializzazione e 

modalità di esercizio della professione sono  

tenuti  alla formazione e aggiornamento ECM di 

radioprotezione in quanto tutti potenziali  

prescriventi, inclusi gli odontoiatri.   

L’evoluzione tecnologica e la normativa,  infatti, 

richiedono un continuo aggiornamento in  

materia di radioprotezione poiché lo sviluppo 

tecnologico e scientifico  ha determinato un  

incremento dell’esposizione dei pazienti.  

Pertanto, un livello elevato di competenza e una 

chiara definizione delle responsabilità e dei 

compiti  di tutti i professionisti coinvolti nelle 

esposizioni mediche  sono fondamentali per  

assicurare un’adeguata protezione dei pazienti 

sottoposti a procedure medico-radiologiche. 

                                                        

segreteria organizzativa  
ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri  

della provincia di foggia 
dott.ssa rosanna marella  

tel. 0881718605   

responsabile scientificio 

dott.  gianpaolo  pio rosario grilli 

https://tinyurl.com/19DICEMBREradioprotezione 

l’iscrizione  può essere effettuata,  

entro il 18/12/2022,  esclusivamente  

con procedura  online, collegandosi al link:  

 

l’iscrizione all’evento  formativo ecm  
è gratuita 

 

riservata  a  n. 100 partecipanti: 
medici chirurghi (tutte le discipline),  

odontoiatri 

 

evento n.  7363–369579  ed.1   ECM 7 

obiettivo formativo n. 27   

sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro 

e patologie correlate. radioprotezione 

provider: we work s.r.l. 

LA RADIOPROTEZIONE  

NELLE ATTIVITA’ SANITARIE  

ED IN ODONTOIATRIA  

ALLA LUCE DEL NUOVO  

DECRETO LEGISLATIVO N. 101/2020 

 

 

ordine dei medici chirurghi  e degli odontoiatri 
della provincia di foggia 

 
auditorium  “p. trecca”   

via v. acquaviva n° 48 -  foggia  

Pierre Auguste Renoir 
Figure sulla spiaggia, 1890 



 

 
 

 

Le  radiazioni solari  

sono  le uniche a cui  

vorremmo esporci!! 

 

13.45 registrazione partecipanti 

 

14.00 

introduzione al corso 
dott. pierluigi n. de paolis  
(presidente omceo fg) 
 
dott. gianpaolo p.r. grilli   

(past direttore s.c. radiologia) 
 

 

14.30  
principi di fisica delle radiazioni  

  e radioprotezione  

 

il d.lgs. 101/2020: aspetti generali 
  dott. michele mangiacotti 

     (esperto di radioprotezione) 
   

                                      

16.30  

le tecnologie e la divisione in classi  
di esposizione 

dott. antonio alemanno 

(tecnico di radiologia) 
 

 

18.30  

dalla prescrizione ai rischi per  
la salute  
prof. roberto zefferino 
(cattedra di medicina del lavoro  
università di foggia, medico  
autorizzato alla radioprotezione) 
 

 

20.30  

conclusioni, scheda di valutazione  
e questionario ecm  

dott. fabrizio corsi 

(consigliere omceo fg) 
 

21.00 chiusura dei lavori 
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