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 Prot. n. 06/2017                                                    Direttore Generale 

                                                                 Dott.ssa Maria Capalbo    direzione@ospedalimarchenord.it 
 

                                                                 Direttore Amministrativo 

                                                                 Dott. Antonio Draisci       diramm@ospedalimarchenord.it 
 

                                                                 Direttore Sanitario 

                                                                 Dott. Edoardo Berselli      dirsanitaria@ospedalimarchenord.it 
 

                                                                     Direttore  Dip.to  Scienze Nucleari Diagnostica per immagini                   

        e  Radioterapia  

        Dott.  Filippo Cambioli   filippo.cambioli@ospedalimarchenord.it 
 

                                                      E p.c.        Direttori e personale medico 

        UOC Gastroenterologia  mariateresa.fabi@ospedalimarchenord.it 

        UOC Pneumologia     piero.candoli@ospedalimarchenord.it 

        UOC Urologia             valerio.beatrici@ospedalimarchenord.it 

        Coordinatore e personale infermieristico 

        Polo Endoscopico   margherita.moretti@ospedalimarchenord.it 

       

        Direttore UOC Diagnostica per Immagini 

        Dott. Paolo Coschiera     paolo.coschiera@ospedalimarchenord.it 
         

        Coordinatore UOC Diagnostica per Immagini 

        TSRM Roberto Grasso   robe rto.qrasso@ospedalimarchenord.it 
  

        Responsabile Area Tecnica 

        TSRM Claudio Longarini claudio.longarini@ospedalimarchenord.it 
  

        Presidente FNCPTSRM             federazione@pec-.ts.rm.org 

        TSRM Dott. Alessandro Beux   presidenza@tsrm.org 
 

        Presidente Federazione IPASVI pesare.urbino@ipasvi.legalmail.it 

        Dott.ssa Barbara Mangiacavalli 
 

        COMANDO GENERALE dei NAS  segreteriagencte@sanita.it 

 
Fano, lì 23.03.2017 
 

Gentili Direttori, 
 
non avendo ricevuto alcun riscontro alla nostra nota dello scorso 27 febbraio, prot, n. 111/0 (allegata), con la presente 

sollecitiamo l'incontro urgente con essa richiesto. 

Cogliamo l'occasione per ribadire la nostra preoccupazione per le potenziali ricadute negative sulla sicurezza degli 

operatori e, soprattutto, delle persone esposte derivanti dall'uso delle radiazioni ionizzanti da parte di personale non 

adeguatamente preparato e, conseguentemente, abilitato dallo Stato. 

Relativamente alla formazione erogata da codesta AO in data 6 e 9 febbraio, evidenziamo come, proprio ai sensi della 

normativa da Voi richiamata, essa può avere solo una finalità informativa: gli operatori che agiscono in ambienti e 

all'interno di processi nei quali è anche previsto l'uso di apparecchiature che producono ed emettono radiazioni 

ionizzanti devono essere consapevoli dei rischi correlati all'uso dei predetti agenti fisici, affinché, sulla base di questa 

consapevolezza, adottino tutte le misure utili a minimizzare la loro esposizione. 
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Infine, per quanto attiene l'attività radiodiagnostica complementare, ai medici in possesso di specialità diverse da 

quella radiodiagnostica, radioterapica e di medicina nucleare, è bene ricordare che la normativa vigente (DLgs 

187/2000) consente la giustificazione dell'esposizione, ma non anche la sua ottimizzazione, quindi l’uso delle 

apparecchiature radianti. La formazione abilitante all'utilizzo delle apparecchiature che producono ed emettono 

radiazioni ionizzanti è, infatti, quella erogata dalle Università degli Studi, attraverso appositi Corsi di laurea in Tecniche 

di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia (TSRM). 

 
In attesa di un Vostro cortese riscontro, rivolgiamo cordiali saluti. 
 

 

 

            Il Presidente  

 

          
       (Russo Mario Gabriele) 

 

 

 

 

 
Allegato 

-  Nota dello scorso 27 febbraio, prot. n. 111/0 


