Direzione Tecnologie , Infrastrutture e Governo dei Rischi
Risk Management e Technology Assessment – Fisica Sanitaria

CORSO DI FORMAZIONE AZIENDALE
Gestione del paziente sottoposto a esami medico nucleari o a
trattamenti di radioterapia metabolica
Destinatari
Il corso, promosso dalla Fisica Sanitaria - Funzione Risk Management e Technology Assessment e dalla UO
di Medicina Nucleare è rivolto a tutti i lavoratori OPBG allo scopo di far conoscere la corretta gestione di un
paziente sottoposto ad esame medico nucleare o a trattamento di radioterapia metabolica a partire dal suo
ingresso in ospedale fino alla gestione nel reparto in ricovero in regime ordinario o day hospital al fine di
migliorare sia l’approccio al paziente “radioattivo”, sia la qualità della gestione del suo intorno, sia
l’attenzione nella comunicazione fra le unità operative di degenza e la UO di Medicina Nucleare.
L’attestazione dell’avvenuta formazione sarà conservata dall’Ospedale e dalla funzione Risk Management e
Technology Assessment.
Al corso sono stati riconosciuti n. crediti formativi ECM alle seguenti figure professionali:
Medico chirurgo tutte le discipline, Fisico Sanitario, Infermiere, Infermiere Pediatrico e Tecnico Sanitario di
radiologia medica.
Obiettivi
L’obiettivo del corso è quello di illustrare gli aspetti di gestione del paziente che esegue un esame
scintigrafico o un trattamento di radioterapia metabolico; migliorare la consapevolezza dei lavoratori sui
rischi e la protezione dei pazienti derivanti dall’uso di radiazioni ionizzanti in procedure diagnostiche e
terapeutiche. Illustrare le norme per la gestione dei rifiuti radioattivi e le norme da utilizzare in caso di
emergenza. Illustrare i principi generali di protezione dei pazienti dai rischi di esposizione alle radiazioni
ionizzanti: giustificazione ottimizzazione; livelli diagnostici di riferimento, protezione dei minori e delle donne
in età fertile.
Contenuti
I contenuti del corso si articoleranno sull’utilizzo dei radiofarmaci in ambito di diagnosi e terapia medico
nucleare; aspetti di radioprotezione del paziente e del lavoratore; procedure di corretto smaltimento dei rifiuti
radioattivi; la gestione dell’emergenza in ambito medico nucleare.
Materiale didattico
Sulla intranet aziendale sarà reso disponibile il materiale didattico presentato in aula, i testi dei principali
riferimenti legislativi in materia, le linee guida dei più autorevoli Enti e Società Scientifiche Nazionali e
Internazionali operanti nel settore della sicurezza e altra documentazione tecnica sul rischio da radiazioni
ionizzanti.
Verifiche
Verranno somministrati dei test per verificare il grado di apprendimento dei partecipanti, propedeutico alla
consegna dell’attestato di partecipazione ed un questionario di valutazione sulla qualità del corso.
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Logistica: luogo, date, durata e orario
Il corso si terrà il giorno 26/09/2018 presso l’Aula Salviati 1 Della Sede S. Onofrio e in Videoconferenza con
Palidoro (Seminar Room); si articolerà in una sessione unica ed avrà una durata di 3 ore (dalle ore 14.45
alle ore 18.40).
Registrazione presenze
Badge aziendale, da utilizzare all’ingresso e all’uscita del corso, e firma della presenza sul registro cartaceo.
Segreteria Organizzativa
Eventi Formativi ECM - Formazione Aziendale (Tel. 3154).
Segreteria Scientifica
Fisica Sanitaria (Tel. 3129 – 2122).

PROGRAMMA 26/09/2018
Aula Salviati 1 – Sede S. Onofrio
Videoconferenza Seminar Room – Sede Palidoro
14:45 Registrazione dei partecipanti, distribuzione del materiale didattico e test di verifica dell’apprendimento
15:00 Utilizzo dei radiofarmaci in Medicina Nucleare per la diagnosi e la terapia
Maria Carmen GARGANESE- IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
15:30 La radioprotezione dei lavoratori, dei paziente e della popolazione in Medicina Nucleare
Vittorio CANNATA’ - IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
16:00 Pausa
16:15 Gestione del paziente sottoposto a esami scintigrafici o trattamenti radiometabolici dal punto
di vista tecnico ed infermieristico
Elisa VILLANUCCI/ Stefania DI PRIMA IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
17:00 Radioterapia Metabolica: Radioprotezione operativa
Salvatore DONATIELLO – Fisico Sanitario IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
17:30 Gestione dei rifiuti radioattivi e procedure di emergenza in medicina nucleare
Elisabetta GENOVESE – Fisico Sanitario IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
18:00

Discussione

18:30

Test d’uscita e questionario di valutazione del corso

18:40

Termine dei lavori
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