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FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO
in Radioprotezione OMCT 

Gianni Giacomini
Consulente OMCT
Perito di radioprotezione



Tutte/i  ASM e Med. che eseguono o preparano le Radiografie

se lo studio non dovesse avere l’apparecchio di radiologia,

non sussiste l’obbligo di aggiornamento per le ASM. 

Tutti i medici che prescrivono gli esami radiologici …
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Per chi?                      OBBLIGO …

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWi-X8587MAhWLVxQKHQqXCP0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.itispolistena.gov.it%2Fwp%2F%3Fp%3D1420&psig=AFQjCNFfGBQwTFAUaru-o9Xi4GjHyryRJg&ust=1462945660529392


Aggiornamento in radioprotezione

Cosa ci dice l’Ordinanza sulla Formazione in Radioprotezione
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Qundi anche il prescrivente (medico) che in effetti non è titolare 
della licenza dell’apparecchio di RX
o che non ha nel suo studio un apparecchio Rx .

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi645fLlsDMAhXM7xQKHS2lCeAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.consumerismo.it%2Fpausa-pranzo-cresce-dello-06-aumenta-il-fai-da-te-14289.html&bvm=bv.121099550,d.ZGg&psig=AFQjCNH0DyjSGx_jZYcp94a7Qwd0TWscpQ&ust=1462442921161155


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?

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19910045/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20163019/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20163016/index.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesetze-und-bewilligungen/gesetzgebung/gesetzgebung-mensch-gesundheit/gesetzgebung-strahlenschutz.html#:~:text=Legislazione%20radioprotezione%20Lo%20scopo%20della%20legge%20sulla%20radioprotezione,che%20possono%20implic


Che utilità ha portato il cambiamento?

Formazione sia teorica , sia pratica

Articoli di legge specifici 

per es. Ordinanza sulla 

formazione Obbligatorio per tutti

Rinforzato

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

Obbligatorio per tutti

Tabella Excel con lo storico della 

formazione in RP-
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In termini pratici
ART. 172

Cosa ci dice l’Ordinanza sulla Formazione
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In termini pratici 
ART 182

Cosa ci dice l’Ordinanza sulla Formazione
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In termini pratici

CHI si deve aggiornare e formare ?
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Ogni quando e quanto

ci si deve aggiornare?

8h (4h) in  
5 anni

Star Trek – Five Year Mission

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=147f443e3809d5caJmltdHM9MTY2NjMxMDQwMCZpZ3VpZD0wNjhlOWNjMi1iNTE5LTYxZDYtMzYzZS05MzlmYjQxMjYwODYmaW5zaWQ9NTEzNA&ptn=3&hsh=3&fclid=068e9cc2-b519-61d6-363e-939fb4126086&psq=missione+quinuennale+sar+trek&u=a1aHR0cHM6Ly9rdWx0dW5kZXJncm91bmQub3JnL2FydC8xODY5OC8&ntb=1
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In termini pratici

COSA e COME ci si deve aggiornare?



Excel
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file:///D:/eNuiovo ASM
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Obiettivi della formazione?

F
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In termini pratici

Condizione d’esercizio

Formazione 
aggiornata



Formarsi e aggiornarsi significa  essere 
competenti e lavorare con meno stress.
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Chi non è formato e aggiornato non puo’ eseguire le radiografie !



Oltre i benefici evidenti 

Aggiornarsi significa  essere sul pezzo 
e… in regola con l’Ordinanza 
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Da ricordare 
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Cosa ci dice l’Ordinanza sulla Formazione in Radioprotezione

Dal 2018 obbligo di:

1.- aggiornamento in radioprotezione (RP) ogni 5 anni di 8 ore

2.- tenere un archivio elettronico dei corsi (Excel dell’UFSP)

3.- prevedere un piano di formazione in RP



Domande ??
Riflessioni …

Grazie dell’attenzione.
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