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nel processo radioterapico la 
macchina conta per il 20%

l’80% lo fa l’operatore
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per concludere

in uno scenario dove in uno scenario dove 

la la tecnologiatecnologia èè erroneamente erroneamente 

considerata la cosa piconsiderata la cosa piùù importante importante 

come viene come viene sentito sentito 
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la la domandadomanda diventa: che cosa diventa: che cosa 
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non trovare una sua identitnon trovare una sua identitàà ““medicamedica””
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