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Sulla spiaggia con... Lebasque 

 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. 

                                                        
                                                                                        

l’iscrizione all’evento  formativo ecm  
è gratuita 

 

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

odontoiatri 

 



 

 
 

 

Le  radiazioni solari  
sono  le uniche a cui  
vorremmo esporci!! 

 

8.00 registrazione partecipanti 

 

8.15 

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

(past direttore s.c. radiologia) 
 

 

8.30  
principi di fisica delle radiazioni  

  e radioprotezione  

 

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

     (esperto di radioprotezione) 
   

                                      

10.30  

le tecnologie e la divisione in classi  
di esposizione 

dott. antonio alemanno 

(tecnico di radiologia) 
 

 

12.30  
dalla prescrizione ai rischi per  
la salute  
prof. roberto zefferino 
(cattedra di medicina del lavoro  
università di foggia, medico  
autorizzato alla radioprotezione) 
 

 

14.30  
conclusioni, scheda di valutazione  
e questionario ecm  

dott. fabrizio corsi 

(consigliere omceo fg) 
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