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Finalità del corso
È riconosciuto che gli interconfronti dosimetrici (audit), insieme 
alle verifiche esterne della dosimetria e del funzionamento delle 
apparecchiature, siano molto efficaci nell’evidenziare la presenza 
di errori sistematici e nel servire da stimolo per l’ottimizzazione 
del processo radioterapico. Questo corso vuole essere un 
approfondimento sulle metodiche e sulle procedure di misura 
adottate negli interconfronti dosimetrici in radioterapia a fasci 
esterni. Su questo tema esperti del settore provenienti dall’Istituto 
Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti dell’ENEA 
(ENEA-INMRI) ed esperti in fisica medica nazionali forniranno 
strumenti e aggiornamenti rispetto alle situazioni già avviate in Italia 
e nel resto del mondo.
Nel corso dell’anno 2019 è prevista la predisposizione di un audit 
dosimetrico nazionale finalizzato alla valutazione delle capacità 
di misura di ciascun centro, in condizioni di riferimento, tramite 
impiego di dosimetri a termoluminescenza. L’ENEA-INMRI avrà il 
compito di garantire la riferibilità delle misure di dose in acqua. Il 
corso si configura come una preparazione alla misura vera e propria 
che ciascun centro potrà effettuare sulle proprie apparecchiature nel 
proprio reparto.
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Programma                                                                       

Martedì 4 dicembre 2018

9.30 Registrazione dei partecipanti. 

10.00 Presentazione dell’accordo di collaborazione AIFM-ENEA 
 per il progetto di audit dosimetrico nazionale certificato. 
 M. Stasi, C. Fiandra - Torino

PROCEDURE DI AUDIT DOSIMETRICO (ENEA - INMRI) 

10.30 Accreditamento: rivelatori, metodologia 
 e valutazione incertezze. 
 M. D’Arienzo, C. Fierro, M. Pimpinella - Roma

STATO DELL’ARTE DEGLI AUDIT DOSIMETRICI 
A LIVELLO INTERNAZIONALE (AIFM) 

12.00  Enti certificati.
 C. Fiandra, Torino

12.30 Esperienza italiana.
 M. Paiusco, A. Roggio - Padova

13.00 Interconfronti dosimetrici a livello nazionale.
 Esperienza Italiana.
 S. Russo, Firenze

13.30 Pausa pranzo

14.30 ESERCITAZIONE PRATICA PRESSO L’ISTITUTO NAZIONALE 
 DI METROLOGIA DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI 
 DELL’ENEA (ENEA-INMRI)

16.30 Compilazione del questionario ECM e chiusura dei lavori.



Per ulteriori informazioni e iscrizioni: www.aifm.it
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Informazioni                                                                       

SEDE DEL CORSO
ENEA Centro della Casaccia
Via Anguillarese, 301 •  00123 ROMA

COME ARRIVARE
Il Centro Ricerche Casaccia si trova in località Osteria Nuova al km 2 della strada 
provinciale Anguillarese, a 28 km dal centro di Roma e a 10 km da Cesano. 
Informazioni sulle modalità per raggiungere il Centro sono reperibili sul sito 
web del Centro: http://comearrivare.casaccia.enea.it/

COME ISCRIVERSI
Quota di partecipazione 
Soci AIFM: € 100,00  
Non soci AIFM: € 150,00
Tutti gli importi si intendono IVA 22% inclusa. 
Procedura di iscrizione e modalità di pagamento
Il corso sarà accreditato per 80 persone (capienza sala: 100 posti) . 
Sarà possibile ottenere maggiori informazioni sull’evento e accedere 
al modulo elettronico di registrazione consultando il sito AIFM all’indirizzo: 
www.fisicamedica.it/formazione.  Le richieste di iscrizione saranno accettate 
secondo l’ordine cronologico di arrivo. Gli eventuali esclusi saranno inseriti 
in una lista d’attesa. La conferma dell’iscrizione sarà comunque subordinata 
al pagamento della quota che deve avvenire a mezzo bonifico bancario 
(esatte indicazioni sono riportate sul modulo di registrazione) entro 
martedì 20 novembre 2018 pena decadenza della stessa. 
Al fine di evitare disguidi amministrativi, è richiesto invio alla segreteria 
organizzativa (segreteria.aifm@symposium.it) di copia del bonifico bancario 
effettuato unitamente alla distinta di registrazione rilasciata al termine 
della procedura di iscrizione online.
Non sarà possibile pagare la quota in sede di Corso.
Cancellazioni
Il Corso non avrà luogo se non si raggiungeranno almeno il 50% delle iscrizioni.
L’eventuale annullamento del Corso comporterà il rimborso integrale 
della quota di iscrizione. In caso di recesso da parte di un iscritto, la quota sarà 
rimborsata, al netto delle spese amministrative (€ 20,00), solo se 
la comunicazione di cancellazione sarà inviata alla segreteria organizzativa 
per iscritto (fax o e-mail) entro martedì 20 novembre 2018. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Un attestato di partecipazione, non valido ai fini ECM, sarà rilasciato al termine 
del Corso.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA


