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In medicina nella diagnosi e cura di
patologie complesse l’alta tecnologia
che fa uso di radiazioni ionizzanti è un
elemento sempre più presente e indi-
spensabile. Basti pensare ai più recen-
ti modelli di acceleratori lineari per la
cura dei tumori che con la possibilità di
modulare e concentrare il fascio di te-
rapia sul bersaglio consentono l’appli-
cazione di tecniche più precise e mira-
te. Nella diagnostica possiamo citare i
sistemi angiografici digitali, le TC mul-
ti banco corredate di algoritmi rico-
struttivi delle immagini che, miglio-
rando tale processo, permettono la ri-
duzione della dose al paziente. Pensia-
mo poi alle macchine ibride che inte-
grano due tecnologie, quali le ormai
ampiamente diffuse TC/Pet che all’ac-
curata ricostruzione morfologica degli
organi e tessuti uniscono informazioni
sulla funzionalità degli stessi. Ricor-
diamo anche i nuovi radio-farmaci che
sono impiegati nella diagnosi medico
nucleare e terapia molecolare, che ri-
chiedono attenzione nell’impiego sem-
pre più personalizzato al paziente. 
Alla complessità dei sistemi in uso e del-
le metodiche d’impiego è associata la
probabilità di rischio che qualcosa non
vada per il giusto verso e che il pazien-
te possa ricevere un danno invece di un
beneficio dalla pratica clinica. La mul-
tidisciplinarietà impone che alle re-
sponsabilità cliniche degli specialisti
dell’area radiologica sia associato il ruo-
lo dello specialista in fisica medica (fi-

sico medico) infatti ognuna delle ap-
plicazioni mediche citate ha sue pecu-
liarità che esigono provvedimenti e in-
terventi da parte del fisico medico al fi-
ne della sicurezza e radioprotezione del
paziente. La normativa di riferimento
nel nostro Paese è il D. Lgs. 187/00, che
è in fase di revisione attraverso il rece-
pimento della Direttiva Euratom n.
59/2013 che dedica un intero capo il
VII alle applicazioni mediche e che ogni
stato membro ha l’obbligo di recepire
entro il 6 febbraio 2018 1. La nuova Di-
rettiva nel confermare e rafforzare
quanto già previsto dal decreto legisla-
tivo 187/00, all’art. 83 recita molto
chiaramente quali siano le attribuzio-
ne del fisico specialista in fisica medica
anche in merito al risk management:

……….
2. Gli Stati membri provvedono af-

finché lo specialista in fisica medi-
ca, a seconda della pratica medi-
co-radiologica, sia responsabile del-
la dosimetria, incluse le misurazio-
ni fisiche per la valutazione della do-
se somministrata al paziente e ad
altre persone soggette all'esposi-
zione medica, fornisca pareri sulle
attrezzature medico-radiologiche e
contribuisca in particolare a:
a)…………………..

f) analizzare eventi implicanti o po-
tenzialmente implicanti esposi-
zioni mediche accidentali o in-
volontarie.

Il suo coinvolgimento, ai fini dell’effet-
tuazione dei programmi di garanzia
della qualità e della sicurezza e prote-
zione del paziente con la valutazione
della dose o la verifica dell'attività som-
ministrata, è strettamente necessario
nelle pratiche di radioterapia; è inoltre
necessario nelle pratiche terapeutiche
standardizzate di medicina nucleare e
nelle pratiche di radiodiagnostica e ra-
diologia interventistica, comportanti
alte dosi al paziente, quali le pratiche
di medicina nucleare e in tomografia
computerizzata, con particolare atten-
zione alle pratiche che coinvolgono
bambini e a quelle previste dai pro-
grammi di screening sanitario. Tutta-
via per altre pratiche di radiodiagno-
stica non contemplate in precedenza lo
specialista in fisica medica deve essere
opportunamente coinvolto per consul-
tazioni e pareri sui problemi connessi
con la radioprotezione. In particolare
un punto su cui soffermarsi di notevo-
le novità posto in evidenza dai conte-
nuti della direttiva europea 59/2013 è
il punto f) del comma 2 dell’art. 83 che
vede il fisico medico coinvolto nel Risk
Management per gli aspetti di compe-
tenza, insieme al team multidisciplina-
re, nel coadiuvare l’esercente, di cui al-
l’art. 63, nell’analisi di eventi implicanti
o potenzialmente implicanti esposizio-
ni mediche accidentali o involontarie.
Le esposizioni mediche accidentali e in-
volontarie rappresentano una fonte di
continua preoccupazione. Mentre per
i dispositivi medici la sorveglianza suc-
cessiva all'immissione in commercio è
prevista dalla direttiva 93/42/CEE del
Consiglio, del 14 giugno 1993, concer-
nente i dispositivi medici, viene attri-
buito all'autorità competente in mate-
ria di protezione dalle radiazioni il com-
pito di affrontare la prevenzione alle
esposizioni mediche accidentali e vo-
lontarie e il controllo periodico suc-
cessivo qualora esse si verifichino. A ta-
le riguardo, è necessario porre in rilie-
vo il ruolo svolto da programmi di as-
sicurazione della qualità, compreso lo
studio proattivo dei rischi in radiotera-
pia2, per evitare questo genere di inci-
denti; in queste evenienze, inoltre, è ne-
cessario rendere obbligatorie la regi-
strazione, la comunicazione, l'analisi e
le azioni correttive.
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1) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:013:FULL:IT:PDF
2) http://www.fisicamedica.it/aifm/report/report_8_aifm.html


