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DICHIARAZIONE 

Satagroup srl è accreditata dalla Commissione Nazionale ECM con numero accreditamento 
standard 434.  Satagroup srl è accreditata dalla Commissione Nazionale ECM a fornire 

Satagroup srl si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di 
questa attività ECM. 

Denominazione Evento

sicurezza relative alla radioprotezione del paziente e degli operatori (D.Lgs. 101/2020 Art. 162 – 
Formazione)

Data inizio: Sabato 22 Dicembre 2021
Data Fine: Martedì 21 Novembre 2022

Crediti assegnati secondo i criteri stabiliti dalla CNFC *: 22,0

Obiettivo Nazionale ECM n 27: Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e 

Tipologia formativa: FAD - Formazione A Distanza - su www.sataccademy.it
 
Target utenza e le modalità per la selezione: n. 500 - Medico chirurgo (tutte le discipline), 

prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

a tutti i professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi con esposizione 
medica, ai medici di medicina generale e ai pediatri di famiglia distinti nei seguenti 4 gruppi 
che online selezioneranno il percorso in appropriatezza formativa:

Radiazioni ionizzanti in Medicina:
Formazione ed aggiornamento sulle norme 
fondamentali di sicurezza relative alla 
radioprotezione del paziente e degli operatori

22/12/2021

€ 134,00

VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER SATACARD FLASH – SINGLE COURSE
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gruppo 1
gruppo 2
clinico 

gruppo 3
gruppo 4

professione tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

Reclutamento online su www.sataccademy.it 

Uditori:

Quota di partecipazione: 134,00 – si accede su invito nel network professionale satacard 

 L’evento è strutturato in n 12 ore di videolezioni e si 

quale aggiornamento professionale interattivo che si completa con ulteriori 10 ore 
di scambio su web

Modalità di svolgimento delle interazioni online: L’evento ECM si svolgerà in otto moduli 

(sessioni) online su www.sataccademy.it  per un totale di 22 ore di formazione suddivisa tra 

videolezione  (12,5 ore) 
 Questionario di apprendimento articolato in 

n. 66 quesiti a scelta quadrupla con una sola risposta esatta 

Resp. Segreteria Organizzativa:

oscar.lagioia@satacard.it

Iscrizioni online

contanti oppure   per email a : segreteria@satacard.it - accettazione in ordine cronologico di 
arrivo delle iscrizioni  

Modalità di valutazione: Questionario di valutazione soddisfazione in modalità anonima

Razionale e Motivazioni del fabbisogno formativo ECM
La formazione in materia di radioprotezione del personale esposto al rischio da radiazioni 
ionizzanti è un obbligo di legge che mira alla tutela della salute dei lavoratori e dei pazienti.  

radioprotezione e sulla ottimizzazione di procedure e tecniche nelle applicazioni di radiazioni 
ionizzanti in medicina.

1. Le università, entro un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. 101/2020, assicurano 
l’inserimento di adeguate attività didattiche in materia di radioprotezione del paziente 
nell’esposizione medica all’interno degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di medicina 
e chirurgia, di odontoiatria, di tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, 
dei diplomi di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare, e delle 
specializzazioni mediche che possono comportare attività radiodiagnostiche complementari 
all’esercizio clinico.

2.

i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire corsi di formazione in 
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materia di radioprotezione del paziente nell’ambito della formazione continua di cui all’articolo 

3. La formazione continua di cui al comma 2 si colloca nell’ambito del programma di 
educazione continua in medicina (ECM) di cui all’Accordo 2 febbraio 2017 tra il Governo, 

continua nel settore salute» ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

4.
cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina 
generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli 
infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per 

complementare.

5.
2 e la scelta dei docenti, i provider ECM accreditati secondo l’accordo di cui al comma 

rappresentativi nelle singole specialità.

6. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, l’Agenzia Nazionale per i Servizi 

Programma

Modulo I: Radiazioni ionizzanti (gruppo 1, 2, 3, 4)  

• 
• Sorgenti di radiazioni ionizzanti
• Decadimento radioattivo
• 
• 

Modulo II: Rischi da radiazione e dosimetria (gruppo 1, 2, 3, 4) 

• 
• principi della radioprotezione
• 
• la radioattività naturale

Modulo III: Radioprotezione (gruppo 1, 2, 3, 4) 
(Dott. G. Simeone - 1 ora)

• la radioattività naturale
• normativa di radioprotezione
• uso dei dispositivi di protezione individuale
• esposizioni potenziali
• incidenti che implicano sovra esposizioni alle radiazioni ionizzanti

Modulo IV: Gestione del paziente e sua radioprotezione (gruppo 1, 2, 3, 4) 
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• 
• consenso informato 
• livelli diagnostici di riferimento 
• tecniche che implicano l’impiego di alte dosi
• dosimetria 
• assicurazione e controllo di qualità 

Modulo V: Soggetti e pratiche radiologiche che richiedono speciale protezione (gruppo 1, 2, 3, 4)

• gravidanza potenziale e gravidanza in atto
• neonati e infanzia
• soggetti con elevata suscettibilità
• ricerca medica e biomedica
• attività di screening 

Modulo VI: Medicina nucleare (gruppo 2)

• indicazioni delle indagini medico nucleari 
• procedure, strumentazioni e apparecchiature per la medicina nucleare 
• radiofarmaci e relativi controlli di qualità
• preparazione di dosi individuali, calibrazione delle dosi e protezione degli organi a rischio
• disposizioni particolari per i pazienti portatori di radioattività
• controllo qualità apparecchiature 
• 
• 

Modulo VII: Radiodiagnostica (gruppo  3) 

• elementi di tecnica radiologica
• scelte d’uso di apparecchiature per radiodiagnostica
• 
• corretto utilizzo dei mezzi di contrasto 
• utilizzo appropriato di precedenti informazioni cliniche e tecniche e procedure alternative
• 

Modulo VIII: Radioterapia (gruppo 4) 

• apparecchiature di radioterapia
• controlli qualità apparecchiature
• dosimetria 
• 
• 
• procedure e indicazioni della radioterapia 
• volumi bersaglio
• 

Discussioni interattive in area riservata su www.sataccademy.it- Moderate da esperto e in 
tracciabilità totale di ore di impegno online per il completamento del tempo di apprendimento 

quattro domande di cui una sola corretta. Superamento del corso Fsc online soltanto a 
risposte corrette pari ad almeno il 75%.
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Cognome Nome CF

Avezzano Domenico VZZDNC67P16A048S Azienda sanitaria Locale TA

Lovreglio LVRPRI72S04A662A
Medicina e chirurgia Medicina 

del lavoro

Maggipinto Giuseppe MGGGPP44C09A048W
Fisica

Fisica applicata

Maggipinto Tommaso MGGTMS72M12A048F Fisica applicata

Mola Domenico MLODNC70B03E882V Azienda sanitaria Locale TA

PDTPQL66H21A662O
Medicina e chirurgia Dirigente 

Giuseppe RBNGPP60S25A662R
Medicina e chirurgia Medicina 

nucleare

Sardaro Angela SRDNGL67P46A669F

Medicina e chirurgia 

Scardapane Arnaldo SCRRLD73A16A662F Medicina e chirurgia

Simeone Giovanni SMNGNN60M26A662D
Fisica 

Fisica Sanitaria
ASL BT   Ospedale Dimiccoli Barletta

Faculty


