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PRESENTAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA  AIFM-DITTE RM 
 
L'Associazione Italiana di Fisica Medica, che rappresenta sul territorio nazionale gli specialisti in 
fisica medica, in altre parole i professionisti, che svolgono sul territorio nazionale, nella stragrande 
maggioranza dei casi, le funzioni di Esperti Responsabili della Sicurezza delle apparecchiature RM, 
e le Aziende Esaote, General Electric, Philips, Siemens e Toshiba, che sono aziende di primaria 
importanza nel settore della diagnostica RM, hanno stilato un protocollo di intesa con lo scopo di 
definire i principali aspetti tecnico-procedurali del processo di installazione di apparecchiature RM 
per uso diagnostico. Il protocollo di intesa fornisce linee guida operative nelle quali sono indicate le 
corrette procedure di azione da parte dei diversi soggetti coinvolti nelle fasi di acquisizione, 
installazione, collaudo e funzionamento ordinario. 
 
Lo scopo 
Il protocollo di intesa, nel completo rispetto della normativa vigente, vuole fornire, agli specialisti, 
che operano con le apparecchiature (Utilizzatori), e ai responsabili delle strutture sanitarie 
pubbliche e private (Committenti), che decidono di acquisire una apparecchiatura RM, procedure e 
metodiche che possano garantire un percorso gestionale razionale ed efficace atto a garantire  i più 
alti standard di sicurezza e qualità delle prestazioni agli utenti . 
La necessità del Protocollo di Intesa emerge da considerazioni, condivise dall’AIFM e dalle 
Aziende aderenti all’iniziativa, di seguito riportate: 
 
- Un ostacolo al rispetto delle vigenti normative di sicurezza e all’uso efficiente delle 
apparecchiature diagnostiche nell’attività di routine è spesso dovuto alla non adeguatezza delle 
prescrizioni contenute nei capitolati di gara rispetto alla specificità delle opere da realizzare. E’ 
pertanto fondamentale che coloro che redigono i Capitolati di Gara (Prescrittori) si interfaccino 
preventivamente ed attivamente con gli Esperti Responsabili della Sicurezza, cioè con coloro che 
sono competenti per la corretta formulazione delle indicazioni contenute nei Capitolati di Gara, 
coinvolgendoli nella stesura dei Capitolati di Gara stessi.  
- Le richieste provenienti da parte degli utilizzatori e dai committenti sono molteplici e non sempre 
congrue ed uniformi sul territorio nazionale. 
 
 
La storia 
L'idea nasce durante la prima edizione del Corso di formazione per Esperti Responsabili (ER) della 
Sicurezza in Risonanza Magnetica organizzato dalla Scuola Caldirola dell’AIFM a Roma 
nell’ottobre 2006. Durante la Tavola Rotonda tenutasi con la partecipazione dei rappresentanti delle 
diverse Aziende l'allora Presidente dell'AIFM, Giancarlo Candini, propose la creazione di un 
Gruppo di Lavoro congiunto tra specialisti in fisica medica e esperti delle diverse Aziende. 
Nel maggio del 2007 si svolge a Milano la prima riunione congiunta tra i rappresentanti individuati 
dall'AIFM ed i rappresentanti delle Aziende. 
La stesura del Protocollo di Intesa si sviluppa durante una serie di riunioni tenutesi nel corso del 
2007 e del 2008. 
A settembre 2008 il protocollo di intesa  raggiunge la forma definitiva.  
A gennaio 2009 è operativo con le firme di tutti i responsabili  delle Aziende e dell’AIFM  
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La struttura 
Il protocollo si suddivide in 4 sezioni: l'Introduzione, la Premessa, l'Articolato ed un Allegato, che è 
parte integrante del protocollo d'intesa e descrive le linee operative relative alla progettazione del 
sito, all'installazione e alla gestione della manutenzione e dei controlli di qualità delle 
apparecchiature. 
 
 
Hanno contribuito alla stesura del documento: 
 
per l’AIFM: 
Danilo Aragno, A.O. San Camillo-Forlanini, Roma  
Fabrizio Levrero, A.O.U. San Martino, Genova 
Lorella Mascaro, A.O. Spedali Civili, Brescia 
Michele Stasi, A.O. Ordine Mauriziano, Torino 
Alberto Torresin, A.O. Niguarda,  Milano 
 
per le AZIENDE: 
Giorgio Primiterra, Esaote 
Stefano Pergolizzi, GE   
Andrea Vespignani, GE  
Paolo Bonacina, Philips  
Alessandro Capodanno, Siemens 
Sergio Marchitelli, Toshiba 
 
Sulla base di quanto sopra esposto l’AIFM raccomanda ai propri iscritti di attenersi alle indicazioni 
contenute nel protocollo di intesa siglato, che si allega. 
 
Gazzada (VA), gennaio 2009 
 
 
Il Presidente dell’AIFM 
     Guido Pedroli 
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