
IL  RUOLO  DEL  FISICO  MEDICO
L.	  Strigari

Responsabile	  Laboratorio	  di	  	  Fisica	  Medica	  e	  Sistemi	  Esperti	  
IRCCS	  Regina	  Elena– IFO

Vice-‐Presidente	  	  Associazione	  Italiana	  di	  Fisica	  Medica



2

http://www.fisicamedica.it/aifm/documenti/data/pubblici/doc/2016/parere_AIFM_fisico_medico.pdf

Nel	  SSN:	  il	  dirigente	  fisico	  esercita	  una	  professione	  sanitaria	  
regolamentata	  à	  Ruolo	  Sanitario	  area	  non	  medica

•D.Lgs.230/95	  à	  D.Lgs.187/2000	  e	  ss.mm.ii.	  

Esperto	  in	  fisica	  medica	  è	  un	  ruolo	  (definito	  dall’art.	  7	  c.5	  del	  D.	  Leg.	  
n.187/2000:	  “Le	  aPvità̀	  dell'esperto	  in	  fisica	  medica	  sono	  quelle	  
dirette	  prevalentemente	  alla	  valutazione	  preventiva,	  ottimizzazione	  
e	  verifica	  delle	  dosi	  imparXte	  nelle	  esposizioni	  mediche,	  nonché́	  ai	  
controlli	  di	  qualità̀	  degli	  impianti	  radiologici….”)

Fisico	  specialista	  in	  fisica	  medica	  (Fisico	  medico)
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Fisico	  medico	  è	  una	  professione	  (ISCO	  2008	  -‐ ISTAT	  2013)



Abroga cinque direttive precedenti

Stabilisce norme fondamentali di sicurezza uniformi
relative alla protezione sanitaria delle persone soggette
ad esposizione professionale, medica e della
popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni
ionizzanti

La	  Direttiva	  2013/59

Recepimento	  entro	  6	  febbraio	  2018



	  	  Considerazione	  N.	  29	  

Un	   livello	   elevato	  di	   competenza	  e	  una	  chiara	  definizione	  delle	  
responsabilità	   e	   dei	   compiti	   di	   tutti	   i	   professionisti	   coinvolti	  
nell'esposizione	   medica	   sono	   fondamentali	   per	   assicurare	  
un'adeguata	   protezione	   dei	   pazienti	   sottoposti	   a	   procedure	   di	  
radiodiagnostica	  e	  radioterapia	  medica.

Ciò	  si	  applica	  ai	  medici,	  agli	  odontoiatri	  ed	  altri	  operatori	  sanitari	  
autorizzaX	  ad	  assumere	  la	  responsabilità̀	  clinica	  per	  le	  esposizioni	  
mediche	   individuali,	   ai	   fisici	   medici	   ed	   altri	   operatori	   che	   si	  
occupano	   degli	   aspetti	   pratici	   delle	   procedure	   medico-‐
radiologiche,	  quali	   i	   tecnici	   in	  radiologia	   interventistica	  e	   i	   tecnici	  
in	  medicina	  radiodiagnostica,	  medicina	  nucleare	  e	  radioterapia.

Considerazioni	  introduttive



49) specialista in fisica medica (MPE)
la persona o, se previsto dalla legislazione nazionale, il gruppo di persone che possiede
le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie a operare o a esprimere pareri su
questioni riguardanti la fisica delle radiazioni applicata alle esposizioni mediche e la cui
competenza al riguardo è riconosciuta dall'autorità competente

73) esperto in radioprotezione (RPE)
la persona o, se previsto dalla legislazione nazionale, il gruppo di persone che possiede
le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie a esprimere pareri in materia di
radioprotezione al fine di garantire un'efficace protezione delle persone e la cui
competenza al riguardo è riconosciuta dall'autorità competente

Capo	  II	  -‐ art.4	  -‐ Definizioni
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Capo	  II	  -‐ art.4	  -‐ Definizioni



74) addetto incaricato della radioprotezione (RPO)
una persona tecnicamente competente nelle questioni di radioprotezione specifiche
per un determinato tipo di pratica per procedere o sovrintendere all'attuazione delle
disposizioni in materia di radioprotezione

24) servizio di dosimetria:
struttura o persona preposta alla taratura, alle rilevazioni o all’interpretazione di
singoli dispositivi di monitoraggio, o alla misurazione della radioattività nel corpo
umano o nei campioni biologici, o alla valutazione delle dosi, la cui idoneità a svolgere
tali funzioni è riconosciuta dall’autorità competente

Capo	  II	  -‐ art.4	  -‐ Definizioni



74) addetto incaricato della radioprotezione (RPO)
una persona tecnicamente competente nelle questioni di radioprotezione specifiche
per un determinato tipo di pratica per procedere o sovrintendere all'attuazione delle
disposizioni in materia di radioprotezione

24) servizio di dosimetria:
struttura o persona preposta alla taratura, alle rilevazioni o all’interpretazione di
singoli dispositivi di monitoraggio, o alla misurazione della radioattività nel corpo
umano o nei campioni biologici, o alla valutazione delle dosi, la cui idoneità a svolgere
tali funzioni è riconosciuta dall’autorità competente

Capo	  II	  -‐ art.4	  -‐ Definizioni



Capo	  IX	  -‐ Controllo	  di	  regolamentazione



Partecipazione	  attiva	  
alle	  valutazioni	  di	  HTA	  
/	  centrali	  di	  acquisto	  
ecc.

Profilo	  di	  responsabilità	  	  
del	  fisico	  medico	  
nell’Ottimizzazione	  e	  nella	  
garanzia	  della	  qualità

Capo	  IX	  -‐ Controllo	  di	  regolamentazione



Formazione    
operatori  

Sorveglianza  degli  
impianti  

Partecipazione  alle  
attività  di  Risk  
Management  –
rischio  clinico  

Capo	  IX	  -‐ Controllo	  di	  regolamentazione



Il percorso formativo del fisico medico è stato ridefinito dal
Decreto Ministeriale n. 68 del 4 Febbraio 2015 Riassetto delle
Scuole di Specializzazione di area sanitaria prevedendo un corso
di laurea in fisica (5 anni nuovo ordinamento) seguito da un
corso di specializzazione di 3 anni (specializzazione in fisica
medica), con tirocinio pratico obbligatorio presso le strutture
accreditate del Servizio Sanitario Nazionale al termine del quale
si acquisisce il titolo di specialista in fisica medica.

Capo	  II	  -‐ art.4	  -‐ Definizioni

Istruzione  
formazione    
riconoscimento



Artt.	  19-‐22:	    Giustificazione	  e	  divieto	  di	  pratiche

Gli	   Stati	  membri	   provvedono	  affinché	   le	   nuove	   classi	   o	   i	   nuovi	   tipi	   di	   pratiche	  
implicanti	   un'esposizione	   a	   radiazioni	   ionizzanti	   siano	   giustificati	   prima	   della	  
loro	  adozione.
…	  si	  applichino	  le	  prescrizioni	  pertinenti	  per	  l'esposizione	  medica	  di	  cui	  al	  capo	  
VII,	   comprese	   quelle	   relative	   alle	   attrezzature,	   all’oPmizzazione,	   alle	  
responsabilità̀,	   alla	   formazione	   e	   alla	   protezione	   parXcolare	   in	   caso	   di	  
gravidanza,	   nonché́	   all'opportuno	   coinvolgimento	   dello	   specialista	   in	   fisica	  
medica;

Capo	  V	  	  
Giustificazione	  e	  controllo	  delle	  pratiche



Capo	  VII	  -‐ Esposizioni	  Mediche

Art. 58: Procedure
Gli Stati membri provvedono affinché:
• …
• l'informazione relativa all'esposizione del paziente faccia

parte del referto della procedura medico-‐radiologica
• vengano fornite ai prescriventi linee guida di riferimento

riguardo alle metodiche per immagini a scopo medico,
che tengano conto delle dosi di radiazioni

• nelle pratiche medico-‐radiologiche sia opportunamente
coinvolto uno specialista in fisica medica; il livello di
intervento di tale specialista è proporzionale al rischio
radiologico associato alla pratica
• strettamente coinvolto: RT (e pratiche diverse dalle

standardizzate in MN)
• coinvolto: terap. standard in MN, RX alte dosi, RI, TC,

pratiche speciali
• coinvolto ove opportuno per pareri e consultazioni:

tutte le altre

In	  Ospedale	  censiti	  
170 SC/SS/nuclei	  
di	  Fisica	  Sanitaria



Art. 56: Ottimizzazione

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le dosi dovute a esposizioni
mediche per scopi radiodiagnostici, di radiologia interventistica, di
pianificazione, di guida e di verifica siano mantenute al livello più basso
ragionevolmente ottenibile e compatibile con l'ottenimento
dell'informazione medica richiesta, tenendo conto dei fattori economici e
sociali.

Capo	  VII	  -‐ Esposizioni	  Mediche

± 105°± 45°

Angiografo Innova 4100

coinvolto: terap. standard in MN, RX alte dosi, RAD INTERV, TC, pratiche speciali



Durante le procedure interventistiche si possono raggiungere valori di dose tali da provocare
effetti deterministici, a causa di apparecchiature vecchie o malfunzionanti, tecniche di lavoro
inadeguate, particolare complessità o ripetizione delle procedure.

Dose alla cute ed effetti deterministici

(UNSCEAR 2000)

• coinvolto: terap. standard in MN, RX alte dosi, RAD INTERV, TC, pratiche speciali

• E - dose efficace [mSv]

Grandezze d’interesse per valutazioni dosimetriche del paziente

• DAP - prodotto dose area [Gy×cm2]
• ESD - dose superficiale in ingresso [mGy]

program for calculating patient doses
in medical X-ray examinations

PCXMC

http://www.stuk.fi/pcxmc

TLD
diodi 

MOSFE
T

pellicole radiografiche
pellicole radiocromiche

gafcromiche

coinvolto: terap. standard in MN, RX alte dosi, RAD INTERV, TC, pratiche speciali



Art. 56: Ottimizzazione

Per tutte le esposizioni mediche di pazienti a fini radioterapeutici, l'esposizione
di volumi bersaglio è programmata individualmente, con un'appropriata
verifica dell'esecuzione, tenendo conto che le dosi per quanto riguarda i
volumi e tessuti non bersaglio devono essere le più basse ragionevolmente
ottenibili e compatibili con il fine radioterapeutico perseguito con

l'esposizione.

Capo	  VII	  -‐ Esposizioni	  Mediche

g /  b-

PRE – ter POST- ter
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2619-11-2015

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 

  MINISTERO DELLA DIFESA

      Conferimento di onorifi cenza al merito di Marina.    

     Con decreto ministeriale n. 224 datato 16 ottobre 2015, è stata 

concessa al professore Giorgio Giorgerini, nato il 31 maggio 1931 a 

Castelnuovo di Garfagnana (LU), la medaglia d’argento al merito di 

Marina con la seguente motivazione: «Illustre scrittore e saggista, do-

tato di vasta e qualifi cata competenza, ha dedicato la sua vita al mare 

e alla Marina in particolare. Grazie alla sua straordinaria competenza e 

alla sua insigne esperienza, è stato essenziale e insostituibile punto di ri-

ferimento per lo Stato Maggiore della Marina. Nella sua veste di storico, 

conferenziere e docente universitario, si è dimostrato un collaboratore 

di pregevolissima levatura nello sviluppo degli studi strategici e della 

dottrina navale, tanto da meritarsi vasti consensi e importanti ricono-

scimenti. Autore di numerosi scritti e pubblicazioni e collaboratore di 

primo piano della Marina Militare, ha sempre dimostrato il suo genero-

so attaccamento alla Forza Armata con una eccezionale e appassionata 

attività di studio e una profonda sensibilità storica, contribuendo, con il 

suo impegno e la sua dedizione, ad accrescere ed esaltare il prestigio e 

l’immagine della Marina Militare». 

 Roma, 30 marzo 2015   

  15A08306

        Espunzione dei cespiti immobiliari ubicati
in Cividale del Friuli.    

     Con decreto direttoriale n. 248/3/5/2015 datato 14 settembre 2015 

è stata disposta l’espunzione, dall’elenco allegato al decreto diretto-

riale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato nella   Gazzet-
ta Uffi ciale   n. 70 del 26 marzo 2011, dei cespiti immobiliari ubicati 

in Cividale del Friuli (UD), via Leicht n. 20, identifi cati con i codici 

EUD0450, EUD0451 e EUD0452, individuati rispettivamente ai nume-

ri progressivi 620, 619 e 618 dell’elenco allegato al decreto direttoriale 

n. 14/2/5/2010 in data 22 novembre 2010 di individuazione degli alloggi 

da alienare ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e decre-

to del Presidente della Repubblica n. 90/2010.   

  15A08308

    MINISTERO DELLA SALUTE

      Rinnovo ed estensione dell’autorizzazione all’organismo 
Istituto superiore di sanità, in Roma, al rilascio della cer-
tifi cazione CE di rispondenza della conformità dei dispo-
sitivi medico-diagnostici in vitro.    

      Con decreto dirigenziale del Ministero della salute di concerto con 

il Ministero dello sviluppo economico, datato 27 ottobre 2015, l’orga-

nismo notifi cato Istituto superiore di sanità, con sede in Roma, Viale 

Regina Elena 229, è stato autorizzato all’attività di certifi cazione di cui 

alla direttiva 98/79/CE, per cinque anni, per le seguenti tipologie di di-

spositivi medico-diagnostici in vitro:  

 a) 

  IVD 020 Dispositivi medico- diagnostici in vitro rientranti nell’Al-

legato II, Elenco A:  

 reagenti e prodotti reattivi, compresi i materiali associati per la ta-

ratura e il controllo per la rilevazione, l’accertamento e la quantifi cazio-

ne in campioni umani di marcatori 

 IVD0201 dell’infezione da HIV (HIV 1 e 2), 

 IVD0202 HTLV I e II 

 IVD0203 Epatite B, C e D; 

 secondo le procedure previste dagli Allegati IV, V e VII 

 b) 

  IVD0300 Dispositivi medico- diagnostici in vitro rientranti 

nell’Allegato II, Elenco B:  

 reagenti e prodotti reattivi, compresi i materiali associati per la 

taratura e il controllo, per l’individuazione e la quantifi cazione in cam-

pioni umani di 

 IVD0303 infezioni congenite: rosolia e toxoplasmosi; 

 IVD0305 infezioni umane: citomegalovirus e clamidia; 

 IVD0307 marcatori tumorali: PSA 

  secondo le procedure previste dagli Allegati IV, V, VI, VII:  

 c) 

 IVD 0400 Dispositivi per test autodiagnostici. 

 IVD 0401 chimica clinica 

 IVD 0402 ematologia 

 IVD 0403 immunologia 

 IVD 0404 biologia molecolare 

 IVD 0405 gravidanza e ovulazione 

 IVD 0406 contenitori di campione 

 secondo le procedure previste dagli Allegato III comma 6 

 Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.

salute.gov.it, alla sezione “Dispositivi medici – conformità CE – orga-

nismi notifi cati”.   

  15A08298

        Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologi-
che clinicamente sperimentate (art. 6, decreto legislativo 
n. 187/2000).    

      PREMESSA:  

 Il decreto legislativo n. 187/2000 prevede la giustifi cazione in-
dividuale di ogni esame, l’ottimizzazione e la responsabilità clinica del 
medico specialista, principi di cui si rileva la necessità di applicazione 
uniforme sul territorio nazionale, in particolare del rispetto dei criteri di 
giustifi cazione. 

  Al fi ne di garantire una applicazione uniforme sul territorio nazio-
nale e di assicurare l’uso appropriato delle risorse umane e strumen-
tali del Servizio sanitario nazionale, le presenti linee guida, in attua-
zione delle previsioni del comma 1, dell’art. 6, del decreto legislativo 
n. 187/2000, in relazione alle procedure inerenti le pratiche radiologiche 
clinicamente sperimentate, fi ssano i criteri di riferimento che consento-
no di caratterizzare la prestazione sanitaria con la pratica radiologica, 
e forniscono raccomandazioni e indicazioni operative ai prescriventi, 
nonché indicazioni utili a meglio precisare funzioni e responsabilità del 
Medico prescrivente, del Medico radiologo, del TSRM e del Fisico me-
dico, come previste dal decreto legislativo n. 187/2000 e dai rispettivi 
profi li professionali, in coerenza con i contenuti presenti in:  

 Linee guida nazionali di riferimento per la diagnostica per immagi-
ni, di cui all’Accordo, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le Regioni e Province 
autonome di Trento e di Bolzano sul documento relativo alle «Linee 
guida per la diagnostica per immagini», Atto rep. n. 2113 del 28 ottobre 
2004, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   - serie generale - n. 100 del 
2 maggio 2005 - supplemento ordinario n. 79; 

 Documento «Management della erogazione delle prestazioni di 
diagnostica per immagini», sottoscritto il 17 dicembre 2013 dai rappre-
sentanti di AIFM, AIMN, AINR, AIRO, SIRM, SNR e FNCPTSRM; 

 Direttiva 2013/59/Euratom, che dovrà essere recepita entro il 
6 febbraio 2018, in particolare articoli 55, 56, 57, 58, 59 e 60; 

 Linee guida per la dematerializzazione della documentazione cli-
nica in Diagnostica per Immagini. Intesa Conferenza Stato-Regioni del 
4 aprile 2012 - ai sensi art. 8, comma 6, legge n. 131/2003 (Rep. Atti 
n. 81/CSR del 4 aprile 2012). 

  In particolare sono individuati i criteri di riferimento e individuate 

le procedure operative da adottare in caso di:  

 pratiche radiologiche standardizzate (art. 6 commi 1 e 2, decreto 

legislativo n. 187/2000), (elencate in Appendice 1), in regime di ricove-

ro (ordinario, day hospital o day surgery o in elezione) presso strutture 

pubbliche o private ospedaliere; 
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tali del Servizio sanitario nazionale, le presenti linee guida, in attua-
zione delle previsioni del comma 1, dell’art. 6, del decreto legislativo 
n. 187/2000, in relazione alle procedure inerenti le pratiche radiologiche 
clinicamente sperimentate, fi ssano i criteri di riferimento che consento-
no di caratterizzare la prestazione sanitaria con la pratica radiologica, 
e forniscono raccomandazioni e indicazioni operative ai prescriventi, 
nonché indicazioni utili a meglio precisare funzioni e responsabilità del 
Medico prescrivente, del Medico radiologo, del TSRM e del Fisico me-
dico, come previste dal decreto legislativo n. 187/2000 e dai rispettivi 
profi li professionali, in coerenza con i contenuti presenti in:  

 Linee guida nazionali di riferimento per la diagnostica per immagi-
ni, di cui all’Accordo, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le Regioni e Province 
autonome di Trento e di Bolzano sul documento relativo alle «Linee 
guida per la diagnostica per immagini», Atto rep. n. 2113 del 28 ottobre 
2004, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   - serie generale - n. 100 del 
2 maggio 2005 - supplemento ordinario n. 79; 

 Documento «Management della erogazione delle prestazioni di 
diagnostica per immagini», sottoscritto il 17 dicembre 2013 dai rappre-
sentanti di AIFM, AIMN, AINR, AIRO, SIRM, SNR e FNCPTSRM; 

 Direttiva 2013/59/Euratom, che dovrà essere recepita entro il 
6 febbraio 2018, in particolare articoli 55, 56, 57, 58, 59 e 60; 

 Linee guida per la dematerializzazione della documentazione cli-
nica in Diagnostica per Immagini. Intesa Conferenza Stato-Regioni del 
4 aprile 2012 - ai sensi art. 8, comma 6, legge n. 131/2003 (Rep. Atti 
n. 81/CSR del 4 aprile 2012). 

  In particolare sono individuati i criteri di riferimento e individuate 

le procedure operative da adottare in caso di:  

 pratiche radiologiche standardizzate (art. 6 commi 1 e 2, decreto 

legislativo n. 187/2000), (elencate in Appendice 1), in regime di ricove-

ro (ordinario, day hospital o day surgery o in elezione) presso strutture 

pubbliche o private ospedaliere; 

• coinvolto ove opportuno per pareri e consultazioni: tutte le altre
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  MINISTERO DELLA DIFESA

      Conferimento di onorifi cenza al merito di Marina.    

     Con decreto ministeriale n. 224 datato 16 ottobre 2015, è stata 

concessa al professore Giorgio Giorgerini, nato il 31 maggio 1931 a 

Castelnuovo di Garfagnana (LU), la medaglia d’argento al merito di 

Marina con la seguente motivazione: «Illustre scrittore e saggista, do-

tato di vasta e qualifi cata competenza, ha dedicato la sua vita al mare 

e alla Marina in particolare. Grazie alla sua straordinaria competenza e 

alla sua insigne esperienza, è stato essenziale e insostituibile punto di ri-

ferimento per lo Stato Maggiore della Marina. Nella sua veste di storico, 

conferenziere e docente universitario, si è dimostrato un collaboratore 

di pregevolissima levatura nello sviluppo degli studi strategici e della 

dottrina navale, tanto da meritarsi vasti consensi e importanti ricono-

scimenti. Autore di numerosi scritti e pubblicazioni e collaboratore di 

primo piano della Marina Militare, ha sempre dimostrato il suo genero-

so attaccamento alla Forza Armata con una eccezionale e appassionata 

attività di studio e una profonda sensibilità storica, contribuendo, con il 

suo impegno e la sua dedizione, ad accrescere ed esaltare il prestigio e 

l’immagine della Marina Militare». 

 Roma, 30 marzo 2015   

  15A08306

        Espunzione dei cespiti immobiliari ubicati
in Cividale del Friuli.    

     Con decreto direttoriale n. 248/3/5/2015 datato 14 settembre 2015 

è stata disposta l’espunzione, dall’elenco allegato al decreto diretto-

riale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato nella   Gazzet-
ta Uffi ciale   n. 70 del 26 marzo 2011, dei cespiti immobiliari ubicati 

in Cividale del Friuli (UD), via Leicht n. 20, identifi cati con i codici 

EUD0450, EUD0451 e EUD0452, individuati rispettivamente ai nume-

ri progressivi 620, 619 e 618 dell’elenco allegato al decreto direttoriale 

n. 14/2/5/2010 in data 22 novembre 2010 di individuazione degli alloggi 

da alienare ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e decre-

to del Presidente della Repubblica n. 90/2010.   

  15A08308

    MINISTERO DELLA SALUTE

      Rinnovo ed estensione dell’autorizzazione all’organismo 
Istituto superiore di sanità, in Roma, al rilascio della cer-
tifi cazione CE di rispondenza della conformità dei dispo-
sitivi medico-diagnostici in vitro.    

      Con decreto dirigenziale del Ministero della salute di concerto con 

il Ministero dello sviluppo economico, datato 27 ottobre 2015, l’orga-

nismo notifi cato Istituto superiore di sanità, con sede in Roma, Viale 

Regina Elena 229, è stato autorizzato all’attività di certifi cazione di cui 

alla direttiva 98/79/CE, per cinque anni, per le seguenti tipologie di di-

spositivi medico-diagnostici in vitro:  

 a) 

  IVD 020 Dispositivi medico- diagnostici in vitro rientranti nell’Al-

legato II, Elenco A:  

 reagenti e prodotti reattivi, compresi i materiali associati per la ta-

ratura e il controllo per la rilevazione, l’accertamento e la quantifi cazio-

ne in campioni umani di marcatori 

 IVD0201 dell’infezione da HIV (HIV 1 e 2), 

 IVD0202 HTLV I e II 

 IVD0203 Epatite B, C e D; 

 secondo le procedure previste dagli Allegati IV, V e VII 

 b) 

  IVD0300 Dispositivi medico- diagnostici in vitro rientranti 

nell’Allegato II, Elenco B:  

 reagenti e prodotti reattivi, compresi i materiali associati per la 

taratura e il controllo, per l’individuazione e la quantifi cazione in cam-

pioni umani di 

 IVD0303 infezioni congenite: rosolia e toxoplasmosi; 

 IVD0305 infezioni umane: citomegalovirus e clamidia; 

 IVD0307 marcatori tumorali: PSA 

  secondo le procedure previste dagli Allegati IV, V, VI, VII:  

 c) 

 IVD 0400 Dispositivi per test autodiagnostici. 

 IVD 0401 chimica clinica 

 IVD 0402 ematologia 

 IVD 0403 immunologia 

 IVD 0404 biologia molecolare 

 IVD 0405 gravidanza e ovulazione 

 IVD 0406 contenitori di campione 

 secondo le procedure previste dagli Allegato III comma 6 

 Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.

salute.gov.it, alla sezione “Dispositivi medici – conformità CE – orga-

nismi notifi cati”.   

  15A08298

        Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologi-
che clinicamente sperimentate (art. 6, decreto legislativo 
n. 187/2000).    

      PREMESSA:  

 Il decreto legislativo n. 187/2000 prevede la giustifi cazione in-
dividuale di ogni esame, l’ottimizzazione e la responsabilità clinica del 
medico specialista, principi di cui si rileva la necessità di applicazione 
uniforme sul territorio nazionale, in particolare del rispetto dei criteri di 
giustifi cazione. 

  Al fi ne di garantire una applicazione uniforme sul territorio nazio-
nale e di assicurare l’uso appropriato delle risorse umane e strumen-
tali del Servizio sanitario nazionale, le presenti linee guida, in attua-
zione delle previsioni del comma 1, dell’art. 6, del decreto legislativo 
n. 187/2000, in relazione alle procedure inerenti le pratiche radiologiche 
clinicamente sperimentate, fi ssano i criteri di riferimento che consento-
no di caratterizzare la prestazione sanitaria con la pratica radiologica, 
e forniscono raccomandazioni e indicazioni operative ai prescriventi, 
nonché indicazioni utili a meglio precisare funzioni e responsabilità del 
Medico prescrivente, del Medico radiologo, del TSRM e del Fisico me-
dico, come previste dal decreto legislativo n. 187/2000 e dai rispettivi 
profi li professionali, in coerenza con i contenuti presenti in:  

 Linee guida nazionali di riferimento per la diagnostica per immagi-
ni, di cui all’Accordo, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le Regioni e Province 
autonome di Trento e di Bolzano sul documento relativo alle «Linee 
guida per la diagnostica per immagini», Atto rep. n. 2113 del 28 ottobre 
2004, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   - serie generale - n. 100 del 
2 maggio 2005 - supplemento ordinario n. 79; 

 Documento «Management della erogazione delle prestazioni di 
diagnostica per immagini», sottoscritto il 17 dicembre 2013 dai rappre-
sentanti di AIFM, AIMN, AINR, AIRO, SIRM, SNR e FNCPTSRM; 

 Direttiva 2013/59/Euratom, che dovrà essere recepita entro il 
6 febbraio 2018, in particolare articoli 55, 56, 57, 58, 59 e 60; 

 Linee guida per la dematerializzazione della documentazione cli-
nica in Diagnostica per Immagini. Intesa Conferenza Stato-Regioni del 
4 aprile 2012 - ai sensi art. 8, comma 6, legge n. 131/2003 (Rep. Atti 
n. 81/CSR del 4 aprile 2012). 

  In particolare sono individuati i criteri di riferimento e individuate 

le procedure operative da adottare in caso di:  

 pratiche radiologiche standardizzate (art. 6 commi 1 e 2, decreto 

legislativo n. 187/2000), (elencate in Appendice 1), in regime di ricove-

ro (ordinario, day hospital o day surgery o in elezione) presso strutture 

pubbliche o private ospedaliere; 
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ratura e il controllo per la rilevazione, l’accertamento e la quantifi cazio-

ne in campioni umani di marcatori 

 IVD0201 dell’infezione da HIV (HIV 1 e 2), 

 IVD0202 HTLV I e II 

 IVD0203 Epatite B, C e D; 

 secondo le procedure previste dagli Allegati IV, V e VII 

 b) 

  IVD0300 Dispositivi medico- diagnostici in vitro rientranti 

nell’Allegato II, Elenco B:  

 reagenti e prodotti reattivi, compresi i materiali associati per la 

taratura e il controllo, per l’individuazione e la quantifi cazione in cam-

pioni umani di 

 IVD0303 infezioni congenite: rosolia e toxoplasmosi; 

 IVD0305 infezioni umane: citomegalovirus e clamidia; 

 IVD0307 marcatori tumorali: PSA 

  secondo le procedure previste dagli Allegati IV, V, VI, VII:  

 c) 

 IVD 0400 Dispositivi per test autodiagnostici. 

 IVD 0401 chimica clinica 

 IVD 0402 ematologia 

 IVD 0403 immunologia 

 IVD 0404 biologia molecolare 

 IVD 0405 gravidanza e ovulazione 

 IVD 0406 contenitori di campione 

 secondo le procedure previste dagli Allegato III comma 6 

 Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.

salute.gov.it, alla sezione “Dispositivi medici – conformità CE – orga-

nismi notifi cati”.   

  15A08298

        Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologi-
che clinicamente sperimentate (art. 6, decreto legislativo 
n. 187/2000).    

      PREMESSA:  

 Il decreto legislativo n. 187/2000 prevede la giustifi cazione in-
dividuale di ogni esame, l’ottimizzazione e la responsabilità clinica del 
medico specialista, principi di cui si rileva la necessità di applicazione 
uniforme sul territorio nazionale, in particolare del rispetto dei criteri di 
giustifi cazione. 

  Al fi ne di garantire una applicazione uniforme sul territorio nazio-
nale e di assicurare l’uso appropriato delle risorse umane e strumen-
tali del Servizio sanitario nazionale, le presenti linee guida, in attua-
zione delle previsioni del comma 1, dell’art. 6, del decreto legislativo 
n. 187/2000, in relazione alle procedure inerenti le pratiche radiologiche 
clinicamente sperimentate, fi ssano i criteri di riferimento che consento-
no di caratterizzare la prestazione sanitaria con la pratica radiologica, 
e forniscono raccomandazioni e indicazioni operative ai prescriventi, 
nonché indicazioni utili a meglio precisare funzioni e responsabilità del 
Medico prescrivente, del Medico radiologo, del TSRM e del Fisico me-
dico, come previste dal decreto legislativo n. 187/2000 e dai rispettivi 
profi li professionali, in coerenza con i contenuti presenti in:  

 Linee guida nazionali di riferimento per la diagnostica per immagi-
ni, di cui all’Accordo, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le Regioni e Province 
autonome di Trento e di Bolzano sul documento relativo alle «Linee 
guida per la diagnostica per immagini», Atto rep. n. 2113 del 28 ottobre 
2004, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   - serie generale - n. 100 del 
2 maggio 2005 - supplemento ordinario n. 79; 

 Documento «Management della erogazione delle prestazioni di 
diagnostica per immagini», sottoscritto il 17 dicembre 2013 dai rappre-
sentanti di AIFM, AIMN, AINR, AIRO, SIRM, SNR e FNCPTSRM; 

 Direttiva 2013/59/Euratom, che dovrà essere recepita entro il 
6 febbraio 2018, in particolare articoli 55, 56, 57, 58, 59 e 60; 

 Linee guida per la dematerializzazione della documentazione cli-
nica in Diagnostica per Immagini. Intesa Conferenza Stato-Regioni del 
4 aprile 2012 - ai sensi art. 8, comma 6, legge n. 131/2003 (Rep. Atti 
n. 81/CSR del 4 aprile 2012). 

  In particolare sono individuati i criteri di riferimento e individuate 

le procedure operative da adottare in caso di:  

 pratiche radiologiche standardizzate (art. 6 commi 1 e 2, decreto 

legislativo n. 187/2000), (elencate in Appendice 1), in regime di ricove-

ro (ordinario, day hospital o day surgery o in elezione) presso strutture 

pubbliche o private ospedaliere; 

• coinvolto ove opportuno per pareri e consultazioni: tutte le altre
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pubbliche o private ospedaliere; 

• coinvolto ove opportuno per pareri e consultazioni: tutte le altre



Art. 57: Responsabilità

Gli Stati membri provvedono affinché:

• ogni esposizione medica sia effettuata sotto la responsabilità clinica di un
medico specialista

• il medico specialista, lo specialista in fisica medica e le persone addette agli
aspetti pratici delle procedure medico-‐radiologiche partecipino al processo di
ottimizzazione come specificato dagli Stati membri

• il prescrivente e il medico specialista partecipino al processo di giustificazione
delle esposizioni mediche individuali

• prima dell’esposizione, se possibile, il prescrivente o lo specialista secondo
quanto specificato dagli stati membri, informino il paziente o un suo
rappresentante in merito a benefici e rischi associati alla dose di radiazione
dovuta all’esposizione

Capo	  VII	  -‐ Esposizioni	  Mediche



Quantità  di  
radiazione  
prodotta

Param
etri  per  la  

valutazione  di  
dose  al  paziente

Trasferim
ento  dati  

Capo	  VII	  -‐ Esposizioni	  Mediche	  (art.60)



http://www.efomp.org/images/docs/EFOMPDeclaration.pdf

Policy	  statement	  – EFOMP	  declaration



http://www.fisicamedica.it/aifm/2016_02_29_PS_AIFM_10_2_2015.pdf

Policy	  statement	  AIFM





1.2	  	  Scope
The	  guidance	  given	  in	  this	  report	  is	  intended	  to	  provide	  a	  best	  practice approach	  to	  the	  
implementation	  of	  the	  BSS	  requirements	  for	  the	  RPE	  and	  RPO.	  

2.1.2	  Suitability
The	  required	  specialist	  knowledge	  and	  operational	  experience	  of	  an	  RPE	  will	  vary	  considerably	  
depending	  on	  those	  sectors	  where	  the	  RPE	  provides	  advice.	  
This	  is	  the	  issue	  of	  suitability;	  an	  RPE	  will	  be	  suitable	  to	  provide	  advice	  for	  a	  specific	  sector	  if	  he	  
has	  the	  required	  competence	  for	  that	  sector.	  
For	  example:	  an	  RPE	  who	  has	  the	  competence	  to	  provide	  advice	  in	  the	  medical	  sector	  is	  
unlikely	  to	  have	  the	  required	  knowledge	  and	  operational	  experience	  to	  be	  suitable	  to	  provide	  
advice	  in	  the	  nuclear	  power	  sector,	  and	  vice	  versa.
Member	  States	  will	  need	  to	  take	  account	  of	  suitability	  in	  their	  own	  regulatory	  processes.	  

2.3.3	  Interactions	  between	  the	  RPE	  and	  MPE
In	  some	  circumstances,	  a	  single	  person	  will	  carry	  out	  the	  roles	  of	  both	  RPE	  and	  MPE.	  This	  is	  
acceptable	  provided	  the	  person	  satisfies	  the	  competency	  requirements	  for	  both	  roles	  and	  
holds	  national	  recognition	  as	  both	  an	  RPE	  and	  an	  MPE.	  Further	  information	  on	  the	  role	  and	  
competency	  requirements	  of	  the	  MPE	  is	  given	  in	  European	  Guidelines	  on	  Medical	  Physics	  
Expert	  [Radiation	  Protection	  No.	  174]	  

European	  Guidance



Nuovo	  Statuto	  AIFM	  approvato	  
Art.  2
L'Associazione  opera  nei  diversi  settori  di  applicazione  della  Fisica  Medica  per  la  diagnosi,  la  
terapia,  la  prevenzione  e  la  protezione  dai  rischi  nell'ambiente  di  vita  e  di  lavoro  ed  
agisce  in  favore  dei  propri  associati  al  fine  di  rappresentare  le  loro  necessità  ed  interessi:
a.  promuove,  sviluppa  e  coordina  le attività  professionali,  scientifiche  e  di  ricerca;;

…omissis…
e.      promuove  e  sviluppa  le  applicazioni  delle  metodologie  fisiche  alla  diagnosi,  alla  terapia,  
alla  prevenzione,  e alla  radioprotezione  e  alla  sicurezza  dei  pazienti,  degli  operatori  e  
degli  individui  della  popolazione;;

Art.  5
Per  raggiungere  gli  scopi  previsti  dagli  artt.  2  e  3  del  presente  statuto  l'Associazione:

…omissis…
e.        promuove,  nell'ambito  delle  attività  di  prevenzione,  protezione  e  sicurezza,  la  
radioprotezione  nel  campo  delle  radiazioni  ionizzanti  e  non  ionizzanti,  per  i  lavoratori,  
la  popolazione  e,  con  particolare  riguardo,  per  la  protezione  del  paziente,



AIFM	  e	  ICRP	  

http://www.icrp-erpw2017.com

AIFM  è  l’unica  associazione  italiana  che  parteciperà  come  partnership  al  
Congresso  Internazionale  ICRP  Paris  10-12  Ottobre  2017.  
AIFM  si  propone  a  tutti  gli  effetti  come  interlocutore  italiano  per  ICRP  per  la  
Radioprotezione.



AIFM	  e	  ICRP	  
ICRP  è  composto  da  72  membri  su  22  paesi,  fra  cui  un  solo  italiano  
(Prof.ssa  Marie  Claire  Cantone,  socia  AIFM,  nominata  il  1  luglio  2017  
per  il  Comitato  3,  Radioprotezione    in  medicina)

28 anni dopo dalla precedente nomina di un italiano (che stava nel
comitato 4 implicazioni industriali, nucleari e ambientali) e ben 52 anni
dall’ultimo italiano nominato sulla protezione in medicina.



INDAGINE	  SOCI	  AIFM	  
• AIFM rappresenta circa 650 esperti qualificati/esperti in
radioprotezione che operano in ambito sanitario (>80% dei soci
che lavorano nel SSN)

• In circa il 90% degli ospedali del SSN, dove ci sono strutture di
Fisica sanitaria, l’attività di EQ/RPE viene svolta dalla struttura à
Posizione AIFM e EFOMP

• Individuare un’unica figura (Specialista in Fisica medica) o un’unica
struttura (Fisica sanitaria) per quel che riguarda l’attività di RPE/EQ
è vantaggioso:
à dal punto di vista economico
à dell’efficienza (chiara identificazione delle responsabilità)
à dell’efficacia (capillarità di interventi)

• Aumentare il livello di formazione
Verso nuovi modellià per garantire standard elevati di sicurezza
dei lavoratori, dei pazienti e della popolazione (DM 70/15)



Fisica	  sanitaria	  nel	  SSN

In	  Ospedale	  censiti	  
170 SC/SS/nuclei	  
di	  Fisica	  Sanitaria



Analisi Nazionale	  Fisici	  Medici	  SSN	  
REGIONE Abitanti SFM SFM/  milione  ab

Trentino 537.416 17 31,6
Valle  D'Aosta 127.884 3 23,5
Friuli-Venezia  Giulia 1.227.122 25 20,4
Liguria 1.583.263 32 20,2
Emilia  Romagna 4.450.508 78 17,5
Toscana 3.752.654 65 17,3
Lombardia 9.794.520 165 16,8
Marche 1.550.796 25 16,1
Umbria 894.762 14 15,6
Piemonte 4.552.765 63 13,8
Sardegna 1.663.286 21 12,6
Basilicata 576.619 7 12,1
Abruzzo 1.331.574 16 12,0
Alto  Adige 518.518 6 11,6
Sicilia 5.092.080 52 10,2
Veneto 4.927.596 50 10,1
Lazio 5.892.425 56 9,5
Puglia 4.090.105 35 8,6
Molise 313.348 2 6,4
Calabria 1.976.631 10 5,1
Campania 5.861.529 21 3,6
Totale 60.795.612 763
Media  (SFM/milione) 12,6 Media	  Regione 14,0

Se	  prendiamo	  17	  SFM/milione	  (riferimento),	  fabbisogno	  mancante	  sarebbe	  di	  267	  SFM



DM	  70/2015	  
Regolamento	  recante	  definizione	  degli	  standard	  qualitativi,	  strutturali,	  tecnologici	  e	  

quantitativi	  relativi	  all'assistenza	  ospedaliera.	  (GU	  n.127	  del	  4-‐6-‐2015)

• Fisica sanitaria tra le strutture fondamentali della rete ospedaliera (al livello
di Radioterapia e Medicina Nucleare)

• Il DM 70/15 sottolinea la necessità di mantenere standard elevati di
sicurezza e qualità in RP (pazienti, operatori, attrezzature)



Strutture	  FS	  nel	  SSN
REGIONE Abitanti Strutture 

Complesse FS*
Strutture 

Semplici FS
Nuclei FS 
aggregate

SC 
DM70/15

Trentino 537.416 1 0 1 1
Valle D'Aosta 127.884 0 1 0 0
Friuli-Venezia Giulia 1.227.122 3 1 1 1-2
Liguria 1.583.263 4 3 0 2-3
Emilia Romagna 4.450.508 7 1 3 4-8
Toscana 3.752.654 9 3 8 3-7
Lombardia 9.794.520 11 6 8 8-17
Marche 1.550.796 3 1 1 2-3
Umbria 894.762 1 3 0 1
Piemonte 4.552.765 6 (2)* 3 1 4-8
Sardegna 1.663.286 1 2 7 1-3
Basilicata 576.619 0 0 1 0-1
Abruzzo 1.331.574 1 3 2 1-2
Alto Adige 518.518 1 0 0 0-1
Sicilia 5.092.080 2 6 10 4-8
Veneto 4.927.596 5 3 2 4-8
Lazio 5.892.425 4 (2)* 4 6 5-10
Molise 313.348 0 1 0 0
Puglia 4.090.105 2 6 2 3-7
Calabria 1.976.631 2 (2)* 1 0 2-3
Campania 5.861.529 1** 1 3 5-10
Totale 60.795.612 64* 49 57
Totale SC/SS/Nuclei 170



• Il	  ruolo	  dello	  specialista	  in	  fisica	  medica	  all’interno	  della	  
Direttiva	  	  2013/59	  è chiaro,	  sfidante	  e	  impegnativo

• Non	  introduce	  false	  esigenze	  di	  “fisica	  medica” ma	  consente	  
l’applicazione	  dello	  stato	  dell’arte	  per	  la	  protezione	  del	  
paziente	  

• Necessità	  di	  un	  indirizzo	  centrale	  circa	  i	  requisiti	  minimi	  
strutturali	  e	  di	  risorse	  	  dei	  servizi	  di	  fisica	  medica	  /sanitaria,	  
perché	  rispondano	  alle	  esigenze	  delle	  realtà	  sanitarie	  
ottemperando	  alla	  prescrizioni	  di	  legge	  (DM	  70/15)

Per	  	  assicurare	  ai	  cittadini,	  negli	  ambiti	  di	  competenza,	  su	  tutto	  il	  
territorio	  nazionale

• Pari	  	  qualità	  delle	  cure	  e	  delle	  diagnosi
• Pari	  	  sicurezza	  e	  protezione	  del	  paziente
• Pari	  sicurezza	  e	  protezione	  dei	  lavoratori	  e	  della	  popolazione

Conclusioni
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Grazie	  per	  l’attenzione

lidia.strigari@ifo.gov.it

Alcune  slide  di  questa  presentazione  sono  riprese  da:

M.  Stasi  - La  Fisica  sanitaria  e  l’attività  di  Radioprotezione  in  Italia  e  Europa

C.  Cavedon  - Il  ruolo  dello  specialista  in  fisica  medica  nella  Direttiva  Euratom  2013/59

L.  Begnozzi,  D.  Aragno  – Il  ruolo  dello  specialista  in  fisica  medica  nella  Direttiva  Euratom  2013/59  – Roma  28  maggio  2015

D.  Aragno  – Il  ruolo  dello  specialista  in  fisica  medica  nella  Direttiva  Euratom  2013/59  – Bari  23  settembre  2016



Associazione	  Italiana	  di	  Fisica	  Medica

ESTRATTO  INDAGINE  SULL’ ATTIVITA’ DI  
RADIATION  PROTECTION  EXPERT  (RPE)/EQ  

IN  AIFM  - Anno  2016

Esperto  in  Radioprotezione  (Esperto  qualificato)  e  
Specialista  in  Fisica  medica  (Fisico  medico)  possono  

essere  la  stessa  persona  in  una  azienda  
sanitaria/ospedale?

A  cura  di  Nando  Romeo  del  Consiglio  Direttivo  di  AIFM
e    con  la  collaborazione    di  Stefano  De  Crescrenzo



Settori	  di	  attività	  Soci	  AIFM

%  EQ  =  63%  (82%  SFM  del  SSN)
%  EFM  =  55%
%  Docente/Ricercatore  =  7%
%  LP  =  12%

62%

52%

34%

44%

34%

17%

12%

28%
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Il  44%  dei  SFM  
svolge  come  propria  
attività  lavorativa  il  
ruolo  di  EQ/RPE

Campione
Soci  AIFM:  1041
SFM  operanti  nel  SSN  =  796 (dati  MS)



Quanto	  del	  tuo	  tempo	  lavorativo	  dedichi	  a	  ciascun	  settore	  ?
(dati	  indagine	  AIFM	  2016)

Radioterapia
39%

Radiodiagnostica	  
(RX,RM,US,…)

18%

Medicina	  
Mucleare

9%

Radioprotezione	  
come	  EQ/RPE

11%

Altro	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(NIR-‐ROA

Ris-‐Pacs-‐Hta
Fomazione)

23%



% SFM che hanno l’abilitazione come EQ operanti nel SSN 
(tot. 796 – dati M.S.)?  Con quale grado? 

18%

82%

EQ	  NO

EQ	  SI

18%

33%

44%
EQ	  1°

EQ	  2°

EQ	  3°

Attività	  di	  EQ/RPE	  nelle	  Strutture	  di	  Fisica	  Sanitaria





Le	  strutture	  di	  Fisica	  Sanitaria	  svolgono	  con	  proprio	  personale	  
l’attività	  di	  Radiprotezione	  dei	  lavoratori	  e	  della	  popolazione	  per	  la	  
propria	  Azienda	  Sanitaria?

La Radioprotezione dei Lavoratori e della Popolazione è 
un’attività svolta dalle Strutture di Fisica Sanitaria

SI
89%

NO
11%

Attività	  di	  EQ/RPE	  nelle	  Strutture	  di	  Fisica	  Sanitaria

Poco	  
Importante

25%

Molto	  
Importante

75%



L’attivita’ di  EQ  viene  svolta  in  Orario  di  Servizio  (OS)  o  Fuori  
Orario  di  Servizio  (FOS)

La  Radioprotezione  
dei  Lavoratori  e  della  
Popolazione  è  svolta  
in  prevalenza  come  
attività  istituzionale  

OS
69%

FOS
29%

Non	  
Specificato

2%

Attività	  di	  EQ/RPE	  nelle	  Strutture	  di	  Fisica	  Sanitaria



Viene  corrisposto  un  compenso  aggiuntivo  agli  SFM  che  
svolgono  attività  di  EQ?

Compen
so	  SI
45%

Compen
so	  NO
48%

Risposta	  
non	  data

7%

Attività	  di	  EQ/RPE	  nelle	  Strutture	  di	  Fisica	  Sanitaria

Indennità	  di	  
Posizione

10% Compenso	  
Orario	  di	  
Servizio
29%

Progetto	  
Obiettivo

11%

Compenso	  
Forfettario

32%

Altro
15%

Risposta	  non	  
data
3%

In che forma è riconosciuto 
il compenso aggiuntivo?



Come  valuti  la  formazione  continua  offerta  da  AIFM  nei  vari  
settori?

Insufficiente Ottima
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Radioterapia
Radiodiagnostica
Medicina	  Nucleare
Radioprotezione

Attività	  di	  EQ/RPE	  nelle	  Strutture	  di	  Fisica	  Sanitaria


