
 

5° Giornata Nazionale di Radio-
protezione in Medicina 
Tema «Eventi radiologici medici e  
sicurezza di pazienti» 
Lunedi, 12 settembre 2022 

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP 
Campus Liebefeld  
Sale conferenze K4 / K5 
Schwarzenburgstrasse 153 
3097 Liebefeld 
 
Registrazione, spese e contatto:  
www.bag.admin.ch/giornata-della-radioprotezione 
09.30 – 16.30 

  

http://www.bag.admin.ch/giornata-della-radioprotezione


Benvenuti all’Ufficio federale della  
sanità pubblica UFSP 
Gruppo d‘interesse 

▪ Medici specialisti in radiologia, medicina nucleare o radio-oncolo-
gia, fisici medici e TRM coinvolti nella gestione o con funzione 
di perito medico/tecnico per la radioprotezione. 

▪ Responsabili della qualità e/o della gestione dei rischi. 

I partecipanti dovrebbero essere in grado di avviare e imple-
mentare progetti nel campo della radioprotezione e della si-
curezza dei pazienti nelle loro aziende. 

Descrizione 
La giornata nazionale di radioprotezione è organizzata nell’ottica 
di una "chiamata all'azione". L'UFSP vuole collegare in rete gli 
attori di tutta la Svizzera e incoraggiarli ad avviare e realizzare 
progetti per promuovere la sicurezza dei pazienti (evitare o 
prevenire gli incidenti con radiazioni mediche). 

Registrazione e scadenza dell‘iscrizione 
La registrazione per la partecipazione alla  
giornata nazionale di radioprotezione è 
necessaria. Il numero di partecipanti è limitato.  
L'iscrizione è possibile da ora fino  
al 7 agosto 2022 al più tardi. 

Potete accedere a questa pagina diretta- 
mente sotto il link seguente 
www.bag.admin.ch/giornata-della-radioprotezione 
  

http://www.bag.admin.ch/giornata-della-radioprotezione


Programma giornaliero 
 Ph. R. Trueb 
 Moderatore  
09:30 Arrivo, registrazione, caffè e cornetti 

«Eventi radiologici medici in un contesto interdisciplinare» 
 
10:00 A. Arz de Falco 
 Saluto 
10:10 n.n. 
 n.n. (OMS GPSAP 2021-2030) 
10:25 J. Berg 
 Nuova guida «Evento radiologico medico» 
10:40 M. Wyler 
 Just Culture 
11:10 E. Ziltener 
 Riguardante ai rischi nell’assistenza sanitaria, una menta-
 lità orientata ai sistemi porta ad una nuova cultura della  
 sicurezza e ad un approccio interdisciplinare 
11:40 R. Porz 
 Eventi radiologici medici ed etica 
12:10 Tutti 
 Discussione, scambio 
12:45 Pausa pranzo 

«Aspetti pratici nella gestione di eventi radiologici medici» 
 
14:00 H. Paula 
 Analisi ed elaborazione a posteriori di un evento 
 radiologico medico  
14:30 C. Galli Marxer 
 Gli audit clinici per migliorare la qualità delle cure 
15:00 E. Rezzonico 
 Il progetto «RISGO» 
15:30  B. Stinn 
 Gestione degli eventi radiologici medici nella rete di radio-
 logia di San Gallo 
16:00 Tutti 
 Discussione, scambio 
16:25 Ph. R. Trueb 
 Osservazioni conclusive, congedo 
  



Relatori 

Dr. theol. Andrea Arz de Falco 
responsabile dell’unità di direzione Protezione della salute, vicedirettrice, 
membro della direzione, Ufficio federale della sanità pubblica UFSP 

Jeanne Berg B.A. 
collaboratrice scientifica divisione Radioprotezione, Ufficio federale della sanità 
pubblica UFSP 

Dr. rer. nat. Carine Galli Marxer 
responsabile del progetto audit clinici, Ufficio federale della sanità pubblica UFSP 

Helmut Paula EMBA HSM 
responsabile CIRRNET, Sicurezza dei pazienti Svizzera 

Prof. Dr. phil. Rouven Porz dipl. biol.  
etica medica e perfezionamento medico, direzione Medicina Insel Gruppe AG, 
Inselspital, Universitätsspital Bern 

Ermidio Rezzonico 
direzione TRM Istituto Imaging della Svizzera Italiana (IIMSI), Ente Ospedaliero 
Cantonale EOC 

Dr. med. Björn Stinn 
dirigente medico, direzione della rete di radiologia Ospedale cantonale di San 
Gallo 

Dr. phil. nat. Philipp R. Trueb 
corresponsabile della sezione Radioterapia e diagnostica medica,  
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP 

Martin Wyler Airline Cptn ret. / Executive MBA HSG 
Managing Partner Wyler Safety Consulting GmbH 

lic. phil. I Erika Ziltener 
presidente della Società svizzera per la gestione della qualità nel settore  
sanitario sQmh 

n.n. 
Organizzazione Mondiale della Sanità OMS 
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