A Unife un corso formativo gratuito post laurea sulla Fisica della Radiologia Diagnostica e Interventistica
Venerdì 10 Luglio 2015 09:44

Da lunedì 13 a venerdì 17 luglio al Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell’Università di
Ferrara, (via Saragat, 1), si terrà il corso di formazione post laurea gratuito sulla Fisica della
Radiologia Diagnostica e Interventistica “Innovation - Advanced X-ray physics for imaging
device and user protocol innovation in D&IR”. Il corso, che tratterà dell’utilizzo delle proprietà
fisiche dei raggi X, spettro energetico e caratteristiche di fase, con l’obiettivo di sviluppare
tecnologie innovative trasferibili nell’ambito clinico,
ha come referenti responsabili il Dott. Angelo Taibi e il Prof. Mauro Gambaccini del Dipartimento
di Fisica e Scienze della Terra di Unife e prevede, grazie ad una collaborazione in atto, anche la
visita ad Elettra – Sincrotrone Trieste, dove si terranno lezioni ed attività di laboratorio.
“Le radiazioni ionizzanti provenienti da utilizzo medico rappresentano la percentuale più elevata
di radiazioni a cui è sottoposta annualmente la popolazione europea – spiegano Taibi e
Gambaccini - Tra le strategie che l’Unione Europea sta adottando per contenere questo rischio
vi è il miglioramento della formazione della figura professionale dell’Esperto in Fisica Medica
(Medical Physics Expert, MPE), definita nelle ‘European guidelines for the MPE’, che nelle
strutture sanitarie è addetta alla gestione e al controllo delle sorgenti di radiazioni ionizzanti.
Questa figura rappresenta il Fisico Medico che ha conseguito il più alto livello di formazione,
ovvero l’ottavo livello della European Qualification Framework (EQF 8)”.
“Poiché pochi degli Stati Membri dell’Unione Europea hanno strutture ed esperienza adatte a
fornire questo livello di preparazione sono necessari programmi di formazione specifici –
proseguono Taibi e Gambaccini - Proprio in questo contesto si colloca il progetto
EUTEMPE-RX, iniziato ad agosto 2013, della durata di 36 mesi, che coinvolge 13 partner
europei con l’obiettivo di organizzare 12 corsi di formazione post laurea gratuiti sulla Fisica della
Radiologia Diagnostica e Interventistica. I corsi includono una prima fase di lezioni on-line
seguita da un ciclo di lezioni frontali che saranno adatte a conseguire l’ottavo livello EQF”.
Alla cinque giorni del corso interverranno il Dott. Paolo Cardarelli dell’INFN sezione di Ferrara,
la Prof.ssa Renata Longo e il Dott. Luigi Rigon del Dipartimento di Fisica dell’Università di
Trieste, la Dott.ssa Giuliana Tromba di ELETTRA Sincrotrone Trieste e la Prof.ssa Hilde
Bosmans, Coordinatrice del progetto europeo.
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