
Giornate
Siciliane di

Radioprotezione
“M.Bellia”

Una sfida per tutti
(presentazione di M.Magnoni)

Comitato scientifico
F.Campanella - INAIL
P.Finazzi - ANPEQ
M.Magnoni – AIRP
R.Moccaldi – AIRM
A.Rosi - ISS
S.Salerno - SIRM
M.Stasi - AIFM

Comitato organizzativo
P.Guarino – Coordinatore ANPEQ Sicilia
C.Marino – Humanitas CT
E.Pellegrino – ASP Messina
A.Rabito – Ospedale Civile Ragusa
L.Raffaele – A.O. V. Emanuele CT
N.Romeo – Ospedale Taormina
G.Russo – CNR, INFN

Segreteria del Convegno

S.Spartà
radiation.robotic@gmail.com
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Radio
protezione
nelle attività
interventistiche
dalla protezione passiva alla
realtà aumentata

Workshop
interassociativo
Siracusa, 18-20 aprile 2018



18 aprile 2018 mercoledi

17.00 Cocktail di benvenuto con
degustazione di vini e dolciumi siciliani

17.30 M. Magnoni. Presentazione del
workshop

17.45 P. Rossi

19 aprile 2018 giovedi

09:00 A. Rosi. Recepimento della direttiva UE
sulle esposizioni mediche ed in particolare sugli
LDR in radiologia interventistica: il rapporto
ISTISAN
09:40 C. Cavedon. La dose al paziente ed agli
operatori in radiologia interventistica
10:20 R. Padovani. Gli LDR in radiologia
interventistica
11:00 Coffee break
11:30 A. Sarandrea. Specificità delle tecniche e dei
metodi di protezione in radiologia interventistica.
Esempi applicativi

12.10 F. Bonacci, S. Cornacchia. Problematiche
di radioprotezione nel corso di interventi su pazienti
trattati con radioisotopi
13:00 Lunch a tema : gli arancini del
Commissario Montalbano e i cannoli del
Dottor Pasquano
14:30 C.L. Chapple. Staff  and patient protection
in interventional radiology from a UK perspective
15:15 C. Cavedon. Dosimetria personale:
problematiche, soluzioni e prospettive
16:00 S. Grande, M.A. D’Avanzo. Regole d’oro
per la radioprotezione del lavoratore e del paziente:
basi razionali e primi risultati sull’effettiva
applicazione
16:45 Relatore: AIRM. Sorveglianza medica dei
lavoratori esposti. Criticità e casi di studio
17:30 M. Cariati. Radiologia interventistica su
pazienti sensibili

Ortigia, visita guidata
18.00 Visita guidata serale nel centro storico
di Siracusa
20.30 Cena sociale

20 aprile 2018 venerdi

09:00 R. Moccaldi. Metodologia per la
valutazione del nesso di causa (Probability of
Causation)
09:30 S. Salerno. Informazione giustificazione e
responsabilità nelle pratiche interventistiche
10:15 M. Sumini. Lo stato dell’arte sugli studi
della dose al cristallino: metodologie Montecarlo
di valutazione
11:00 R. Diliberto, S.Pavoncello. Esposizione
dei lavoratori a radiazioni non ionizzanti in sala
operatoria: ROA, LASER, RF, MW
11:45 S. Spartà. Il ruolo delle nuove tecnologie per
la radioprotezione in ambito interventistico: Virtual
Reality, Real Time Wireless Dose, Automatic
Badges Verifier
12:30 Discussione

Come arrivare a
Siracusa
Siracusa è collegata per via autostradale con
l’Aeroporto di Catania Fontanarossa, che a sua volta
costituisce in termini di traffico uno dei principali scali
aerei nazionali.

L’Aeroporto di Catania è collegato quotidianamente
con gli scali di Milano, Roma, Bergamo, Firenze,
Verona, Pisa, Napoli, Genova, Treviso, Cagliari e
Venezia

Presso lo scalo aeroportuale è sito il terminal dei
pullman di collegamento con Siracusa.

Un servizio speciale di navette sarà a Vostra
disposizione per il collegamento tra il terminal bus di
Siracusa e gli hotel convenzionati


