
Scuola di specializzazione in Fisica Medica (3 anni, post LM)

Università degli studi di Milano

Dipartimento di Fisica

Facoltà di Medicina e Chirurgia

Sito web : http://ssfm.fisica.unimi.it/ 

Direttore : A. Lascialfari Segreteria : A. Zanzani, ssfm@fisica.unimi.it



Scuola di specializzazione in Fisica Medica (SSFM)

- Scuola essenzialmente a carattere professionale (presso strutture 

sanitarie e/o libera professione come fisico medico o esperto in 

radioprotezione)

- Ricerca generalmente limitata al 10-20% del tempo sui 3 anni di durata  



- Tirocinio svolto all’interno della SSFM (I, II e III grado)
- Esame nazionale per I, II e III grado (non compreso nella SSFM)

Lo specialista in Fisica Medica deve avere appreso le conoscenze fondamentali di
Fisiologia, Biologia, Genetica, Anatomia e Biochimica; avere maturato conoscenze
teoriche, sperimentali e professionali nel campo della Fisica delle Radiazioni Ionizzanti e
non Ionizzanti e delle tematiche associate di Biofisica, Radiobiologia, Dosimetria,
Informatica e di Elettronica applicate alla Medicina, nonché dei Metodi e delle Tecniche
di Formazione delle Immagini, con particolare riguardo alla loro elaborazione e trasferimento
in rete; avere acquisito le conoscenze fondamentali della teoria dei traccianti di medicina
nucleare, di impianti per diagnostica e terapia clinica e dei sistemi informativi di interesse in
campo medico; avere appreso i principi e le procedure operative proprie della Radioprotezione
e, più in generale, della prevenzione e le relative normative nazionali ed internazionali.

Tratto dal Decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015 per il “Riordino delle scuole di
specializzazione di area sanitaria” e pubblicato sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015-Serie generale.

Prima figura prof.le : lo specialista in Fisica Medica
(tramite la SSFM)

Seconda figura prof.le : ESPERTO QUALIFICATO



Struttura della SSFM :
attività didattica (UNIMI) e di tirocinio
presso strutture sanitarie (ospedali)

Durata della Scuola : 3 anni

Ore e CFU del Piano didattico 
I anno
tirocinio : 45 CFU * 30 = 1350 ore
frontali : 11 CFU * 8 = 88 ore
pratiche : 7 CFU * 15 = 105 ore
totale : 1543 ore
II anno
tirocinio : 48 CFU * 30 = 1440 ore
frontali : 4 CFU * 8 = 32 ore
pratiche : 10 CFU * 15 = 150 ore
totale : 1622 ore
III anno
tirocinio : 29 CFU * 30 = 870 ore
frontali : 3 CFU * 8 = 24 ore
pratiche : 6 CFU * 15 = 90 ore
tesi : 10 CFU (ore non definite, 5 mesi)
totale : 984 ore + [456-720] ore per la Tesi (circa 5 mesi o più)



Insegnamenti del I anno ore esame

Anatomia umana 15 no

Biologia applicata 8 no

Dosimetria 15 si

Dosimetria clinica 15 si

Fisica dei materiali 8 sì

Interazione radiazione con la materia (ssd obbligatorio) 8 si

Metodi della attività scientifica e della ricerca 8 sì

Principi e Tecniche di Risonanza Magnetica 8 no

Radiobiologia di base e applicata 23 si

Radiodiagnostica 15 si

Rivelatori e Elettronica dei rivelatori 8 sì

Strumentazione sanitaria 1 24 si

Tecniche di calcolo e Sistemi operativi e informatica (ssd obbligatorio) 15 si

Tecniche fisiche diagnostica per immagine 23 si

Insegnamenti del II anno ore esame

Metodi Montecarlo (ssd obbligatorio) 8 no

Organizzazione sanitaria e problemi legali (ssd obbligatorio) 8 no

Radioprotezione neutroni 15 no

Radioprotezione normativa e operativa 15 si

Radioprot.paziente ed impieghi med. 15 si

Radioprotezione principi ed evoluzione 8 si

Radioterapia 8 no

Sistemi di elaborazione dell'informazione (ssd obbligatorio) 15 si

Statistica medica 15 no

Strumentazione sanitaria 2, A 15 si

Strumentazioni informatiche sanitarie 1 45 si

Tecniche di elaborazione dell'immagine 15 si

Insegnamenti del III anno ore esame

Dosimetria radiazione interna ed analisi compartimentale 15 no

Fisica delle radiazioni non ionizzanti 15 si

Fisiologia 8 no

Medicina Nucleare 15 no

Ottimizzazione conformazionale ed algoritmi per tecn.spec. in radioter. 15 sì

Radiotraccianti 8 no

Strumentazione sanitaria 2, B 8 no

Strumentazioni informatiche sanitarie 2 15 no

Tomografia PET 15 si

ATTIVITA’ DIDATTICA : TABELLE COMPLETE (3 ANNI)



ATTIVITA’ DIDATTICA : ESEMPIO

Insegnamenti del I anno ore esame

Anatomia umana 15 no

Biologia applicata 8 no

Dosimetria 15 si

Dosimetria clinica 15
si

Fisica dei materiali 8
sì

Interazione radiazione con la materia (ssd obbligatorio) 8
si

Metodi della attività scientifica e della ricerca 8
sì

Principi e Tecniche di Risonanza Magnetica 8 no

Radiobiologia di base e applicata 23 si

Radiodiagnostica 15
si

Rivelatori e Elettronica dei rivelatori 8
sì

Strumentazione sanitaria 1 24
si

Tecniche di calcolo e Sistemi operativi e informatica (ssd obbligatorio) 15
si

Tecniche fisiche diagnostica per immagine 23
si



- Terapie radianti

- Diagnostica per Immagini 

- Sistemi informativo ospedalieri

- Radioprotezione/dosimetria da radiazioni ionizzanti (I grado)

- Radioprotezione/dosimetria/medicina nucleare (II grado)

- Radioprotezione da neutroni/particelle pesanti (III grado)

- Radioprotezione da radiazioni non ionizzanti 

SSFM

ARGOMENTI DEL TIROCINIO



Tirocinio : strutture sanitarie convenzionate



TABELLE COMPLETE TIROCINIO



Esempi specifici di attività di tirocinio



Prova finale (Tesi di diploma, di ricerca)

Futuro : piu’ ricerca anche per lo specialista

Le Tesi devono avere come oggetto un lavoro di ricerca. Il Decreto suddetto, sulle 
attività finalizzate alla prova finale recita: Lo  specializzando deve aver 
personalmente partecipato ad attività di ricerca e sviluppo di metodi e tecniche 
fisiche nell’ambito delle Attività caratterizzanti della tipologia Fisica Medica.
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