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FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO 
 in Radioprotezione OMCT   

 
Gianni Giacomini 
Consulente OMCT 
Perito di radioprotezione 



Tutte/i  ASM e Med. che utilizzano le radiazioni ionizzanti (Rx) 

Tutti i medici che prescrivono gli esami radiologici.. 
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Per chi?                      OBBLIGO … 
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Aggiornamento in radioprotezione 

Tutti devono essere adeguatamente formati in RP 
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Riuscire a creare un ambiente a, dove gli utenti 
abbiano la sensazione reale di correttezza 
basato sulle evidenze scientifiche. 

Beneficiare di una pausa per pensare e 
chiederci se ciò che facciamo è corretto se 
sono adeguatamente formata/o 
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Status Quo – RP 

EasyCourse EasyTest 

orario delle lezioni calendario degli esami 

Legge sulla radioprotezione 

(LRaP, RS 814.50)   

 01.05.2017 

RS 814.501.261 Ordinanza 

del DFI concernente le 

formazioni, gli aggiornamenti 

e le attività permesse  

 
 
RS 814.501 Ordinanza sulla 
radioprotezione (ORaP) 
 
               01.01.2018 
 
 
 

Base giuridica 10 Ordinanze di applicazione ! 

Soluzione? 

Desiderio 
di essere 
 in regola  

Tranquillità 

Desiderio di 
lavorare in 
tranquillità 
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Domanda? 
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Obiettivo  
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Che utilità porta il cambiamento? 

Formazione sia teorica che pratica 

Articoli di legge specifici  

 Obbligatorio per tutti 

 

favorisce 

Organizzazione  
INTERNA e ETRENA 

UFSP 

Valorizzazione del proprio ruolo 
all’interno dello studio medico 

Chiarezza 

Resilienza  

Gestione 
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GESTIONE della 
formazione 

continua continua 
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 In termini pratici 

Cosa ci dice l’Ordinanza sulla Formazione 
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 In termini pratici 

Cosa ci dice l’Ordinanza sulla Formazione 
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 In termini pratici 

CHI si deve aggiornare e formare ? 
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 In termini pratici 

QUANDO ci si deve aggiornare? 

8h (4h) in  
5 anni 
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 In termini pratici 

COSA e COME ci si deve aggiornare? 



Excel 
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D:/eNuiovo ASM
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 In termini pratici 

Obiettivi della formazione? 

F 
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 In termini pratici 

Condizione d’esercizio 

Formazione 
aggiornata 



Oltre i benefici evidenti  

Aggiornarsi significa  essere competenti 
 ….. e poi? 
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Assistenti di 
studio medico 



Oltre i benefici evidenti  

Aggiornarsi significa  essere competenti 
 ….. e poi? 

Pag. 16 



Due parole sulla definizione di 
dose 
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Dose debole,media,forte 
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Evoluzione esposizione da esami 
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Per passare la palla a Francesco… 
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Domande ?? 
Grazie dell’attenzione. 
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