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Fisica sanitaria e Radioterapia promosse da audit nazionale
non hanno mai rinunciato neppure a fare
il

caso

IVREA

la

ricerca. È stato pubblicato infatti nell' ottobre

dirette

scorso, nella rivista di riferimento della Fisica

rispettivamente dal Massimo Pasquino e Maria

medica italiana ed europea (Physica medica)

Rosa La Porta, hanno aderito al progetto di

un articolo frutto della collaborazione tra le

audit

due

Radioterapia

La

Fisica

dell'

dosimetrico

sanitaria

Asl/To4,

nazionale

e

certiﬁcato,

strutture.L'

articolo

presenta

la

promosso dall' Associazione italiana ﬁsica

caratterizzazione

medica (Aifm) e dall' Agenzia nazionale per le

nuovo sistema di dosimetria in vivo, Delta4

nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo

Discover,

economico (Enea).Scopo del progetto erano la

accuratezza

e

veriﬁca e la certiﬁcazione dell' aﬃdabilità

trattamenti

radioterapici.

della dose dei fasci di fotoni con cui sono

agganciato alla testata del nuovo acceleratore

realizzati i trattamenti radioterapici. In altre

lineare acquisito dall' azienda, permette l'

parole, attraverso una serie di misure si è

acquisizione dei dati durante le sedute di

veriﬁcato che la dose eﬀettivamente erogata

trattamento e il controllo della dose erogata

dal nuovo acceleratore lineare installato nella

durante ogni singola frazione del trattamento.

Radioterapia dell' Asl/To4 che ha sede in

Scopo del lavoro è stato la valutazione delle

ospedale a Ivrea e inaugurato nel gennaio

caratteristiche di risposta dello strumento, la

2020 alla presenza dell' assessore regionale

cui conoscenza è indispensabile per una

Luigi Icardi. I risultati dell' audit sono stati

corretta implementazione nella routine clinica

ottimi,

di

che permetta di raggiungere standard di

professionalità e preparazione delle strutture

qualità del trattamento ancora più elevati

dell' Asl/To4 e la qualità delle prestazioni

attraverso l' elaborazione e l' analisi dei dati

radioterapiche erogate alle persone assistite.

ricavati. --

confermando

l'

elevato

grado

ﬁsico-dosimetrica

impiegato

per

della

la

di

un

veriﬁca

dell'

riproducibilità

dei

Tale

Del resto, la Fisica sanitaria e la Radioterapia

Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

sistema,

