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• Il D. Lgs. 3/2018 inserisce i professionisti Chimico e Fisico all’interno di un nuovo regime
ordinistico sotto l’alta vigilanza del Ministero della Salute

• Finalmente lo Stato riconosce un servizio alla salute multidisciplinare e
multiprofessionale

• La Federazione ha il compito di supportare al meglio la professione, proiettarla nelle
nuove sfide e guidare i cambiamenti

• Il D.Lgs. 3/2018 consente di guardare al futuro con basi solide!!!

Il chimico e il fisico: 
una professione a servizio della salute



• Attività di natura prevalentemente intellettuale, il cui esercizio richiede una peculiare
formazione scientifica, culturale e tecnica

• Si caratterizza per l'autonomia decisionale nella scelta delle modalità di intervento, e
per la responsabilità giuridica diretta e personale sul proprio operato

• Professione caratterizzata da competenza, formazione continua, responsabilità
giuridica diretta, etica, integrità

• Garanzia della qualità dei professionisti rafforzata da obbligo di formazione continua

Il chimico e il fisico: 
una professione a servizio della salute



Aree di miglioramento continuo
• Specializzazione 
• Formazione continua di alto livello
• Valorizzazione del ruolo e delle competenze 
• Presenza nelle strutture pubbliche e private, nelle imprese, nella consulenza
• Comunicazione e divulgazione
• Qualità 

Il chimico e il fisico: 
una professione a servizio della salute



Formazione, specializzazione,                       
formazione  continua

• Scuole superiori: dialogo, lavorare a una maggiore apporto delle scienze a livello 
formativo, progetti di alternanza scuola lavoro 

• Università: rafforzare quelle presenti e sviluppare nuove scuole di 
specializzazione di area non medica
lavorare in modo comune per sviluppare il ruolo professionale 
maggiore disponibilità a stage e tesi
mantenere una connessione e relazione costanti 

• Formazione continua ECM: 
 Alto livello per adeguamento e stimolo professionale
 Copertura di tutti i campi e settori
 Potenziamento ruolo scientifico



• Contratti di formazione che ad oggi continuano a essere negati per le
scuole di specializzazione di area sanitaria non medica, malgrado OBBLIGO
di tirocinio e di accesso al ruolo dirigenziale SSN in cui è richiesta la
specialità

• Riorganizzazione delle scuole in modo omogeneo su scala nazionale e
veder riconosciuto un maggior numero di scuole per fisici e chimici

• Apertura di nuove tipologie di scuole di specializzazione

Scuole di Specializzazione



• È sempre più necessario che si comprenda la necessità di poter usufruire 
delle competenze dei Chimici e dei Fisici in aspetti specifici e negli approcci 
multidisciplinari

• È necessario incentivare anche tramite strumenti economici, la possibilità 
per strutture ed imprese di potersi avvalere di professionisti chimici e fisici

Valorizzazione del ruolo e delle competenze



Nuove sfide dunque negli ambiti delle ns professioni



Professioni a servizio della salute
sicurezza alimentare
Rapporto OMS 2019: 23 milioni di ammalati l’anno e 4700 morti

Professionisti fondamentali per :
• Contaminazione da inquinanti (chimici, fisici, biologici, etc)
• Controllo della filiera (fertilizzanti, produzione, etc)
• Certificazione della catena alimentare
• Chimica della nutrizione e dell’alimentazione



• Proposte e contributi della chimica GREEN nella vita di tutti i giorni;
• Processi e tecniche per la decontaminazione di siti inquinati

• Tutele e monitoraggi in materia di sostanze chimiche pericolose ( REACH, CLP, 
etc ) e loro ricadute ai fini di impatto ambientale

• Tutele e monitoraggi in ambito di inquinamento atmosferico, luminoso, 
fonometrico, elettromagnetico, radiazione 

• Ricerca e sperimentazione di nuovi composti o prodotti con altri a minor impatto

• Sviluppo di nuove tecnologie di processo, controllo e monitoraggio

• Certificazioni di prodotto e di processo

Professioni a servizio della salute
Ambiente



La Chimica e la Fisica per un sviluppo sostenibile

• La chimica e la fisica nei prossimi anni saranno interessate da notevoli
sviluppi per concretizzare e rendere fattibile l’economia circolare

• I sistemi produttivi devono diventare circolari, in modo che gli scarti di
un'attività siano la materia prima di un'altra

• Alcuni settori dovranno essere interessati a sviluppare ad esempio le nano e
biotecnologie, produzione di energia elettrica a partire da matrici organiche
o da sottoprodotti, riduzione delle emissioni di anidride carbonica,
fotosintesi artificiale, etc…

Professioni a servizio della salute
Ambiente



Professioni a servizio della salute
Emissioni e radiazioni in ambito indoor ed outdoor
• La salute umana passa anche dal controllo di gas ambientali dannosi sia di natura

antropica che dovute alle emissioni da diverse attività umane
• Fra i principali il radon, elemento chimico radioattivo, inodore incolore che in

diverse realtà è una delle principali cause di mortalità
• Le particelle emesse dal Radon si depositano in parte sul pulviscolo presente

nell'aria, quando vengono respirati si fissano all'interno dell'apparato respiratorio.
• E’ la seconda causa del tumore al polmone.
• Non esiste luogo ove il radon non sia presente, ma nei luoghi chiusi (case, scuole,

negozi, ambienti di lavoro) può in taluni casi arrivare a concentrazioni molto
pericolose per la salute

• Importanza del recepimento delle Direttiva Euratom 59/13



IL chimico e il fisico: una professione a 
servizio della salute in un mondo e una 
sanità che sta cambiando

1. Innovazione tecnologica

2. Era Digitale, Big data, Intelligenza Artificiale

3. Medicina Personalizzata

4. Contesto sempre più multidisciplinare e multiprofessionale
(contaminazione tra professioni diverse e differenze sempre più 
sottili)



BIG DATA in medicine
RADIOMICS
NEURAL NETWORKS
MACHINE LEARNING
DEEP LEARNING
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
NEW COMPOUNDS AND NEW MATERIALS

SMARTPHONE
TELEMEDICINE

DIGITAL HEALTHCARE



IL chimico e il fisico: una professione a 
servizio della salute  La nuova sfida?

• I professionisti Chimici e Fisici sono diventati organi
sussidiari dello stato nel settore della sanità ed a difesa
della salute pubblica

• Possono operare come professionisti in team
multidisciplinari portando contributi fondamentali per la
tutela dell’ambiente e della salute in aree innovative (vedi
intelligenze artificiali, big data, biotecnologie,
nanotecnologie, nutraceutica, nuovi materiali , etc )



- Hosny A, Parmar C, Quackenbush J, Schwartz LH, Aerts HJWL. Artificial intelligence in radiology. Nat
Rev Cancer. 2018 May 17

Il chimico e il fisico: una professione a 
servizio della salute  AI la nuova sfida?



IL chimico e il fisico: una professione a servizio 
della salute  la medicina personalizzata

Training e comunicazione

Clinica e assistenza 

Ricerca e sviluppo 

Advancing Human Health

Competenza tecnica e amministrativa 
(segnalazione di incidenti, analisi proattiva, 
gestione del rischio, garanzia della qualità, 
controllo e validazione della qualità dei dati)

Esperto in strumenti di post-elaborazione 
(robustezza del software); processi di imaging, 
estrazione e modellazione dei dati, intelligenza 
artificiale in medicina; esperto in ambito di 
chimica clinica e trattamenti con radioisotopi

Strategie per l'apprendimento e 
formazione del  paziente. Migliorare la 
comunicazione



I Chimici e i Fisici rivestono oggi un ruolo centrale all’interno del Sistema
Paese, quello di contribuire allo sviluppo ed all’innovazione della tecnologia e
nei processi produttivi e gestionali, al miglioramento della salute e del
benessere sociale ed economico, e di essere determinante per la
salvaguardia della salute della popolazione e dei lavoratori, per la tutela
dell’ambiente e per realizzare nuovi prodotti sostenibili

Il chimico e il fisico: 
professionisti sanitari ad alta competenza tecnico e scientifica

IL chimico e il fisico: una professione, mille professioni



• possibilità di vedere riconosciuto un numero maggiore di scuole di

specializzazione di area non medica per le professioni sanitarie di Chimico

e Fisico.

• aumento di presenza di Chimici e Fisici nella dirigenza sanitaria in strutture

pubbliche e private

• sviluppo sempre maggiori di sinergie con le altre professioni al fine di

garantire la salute e la sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, la tutela

dell’ambiente, lo sviluppo industriale e sostenibile

Il chimico e il fisico:  la professione sanitaria



“L’umanità ha bisogno di uomini 
d’azione, ma ha anche bisogno di 
sognatori per i quali perseguire 
disinteressatamente un fine è 

altrettanto imperioso quanto è per 
loro impossibile pensare al proprio 

profitto” 

La scienza applicata 
alla salute 

DEVE ESSERE di tutti 
e PER tutti!

Maria Salomea Skłodowska, meglio nota come Marie Curie. 
1903 premio Nobel per la fisica 
1911 premio Nobel per la chimica
Marie Curie, oltre ad essere stata la prima donna a vincere il 
premio Nobel, è stata anche l'unica donna tra i quattro vincitori 
di più di un Nobel e, insieme a Linus Pauling, l'unica ad averlo 
vinto in due aree distinte.


