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Care socie e cari soci, 

da Luisa Biazzi, S.G., insieme al CD ANPEQ, alla segreteria operativa e al webmaster, l’augurio di 

un’estate di serenità e riposo per tornare a seguirci in autunno nelle nuove iniziative che abbiamo 

preparato. 

ANPEQ: iniziative in programma in autunno 2012 
 

• 14 settembre 2012, Varese, Convegno AIFM, AIRP, AIRM, ANPEQ,  
“L’incidente alla centrale nucleare di Fukushima: aspetti di protezione dalle radiazioni”. 
Il 13.9 ore 21-24 dibattito pubblico con tavola rotonda. 

Le risposte degli Esperti alle domande più frequenti sia dei tecnici non del settore che del pubblico. L’impatto sulle 
scelte future in campo nucleare. Il ruolo della radioprotezione e degli Esperti qualificati. Sarà anche l’occasione per la 
presentazione del Gruppo Emergenze Radiologiche (GER) ANPEQ-Vigili del Fuoco sul territorio nazionale. 
 

• 27-28 settembre 2012, Bologna, Simposio tecnico ANPEQ 
“Site planning e standard di sicurezza negli utilizzi alternativi della RM: dall'esperienza nell'imaging diagnostico 
medico all’impatto delle nuove frontiere. Uso veterinario, ambito autoptico, neuromarketing, spettrometria per 
ricerca utilizzi industriali”. 

Le nuove figure professionali di esperti per la sicurezza contempleranno specifiche peculiarità e nuovi strumenti 
cognitivi per i quali l’Esperto qualificato può proporsi quale consulente globale in materia di sicurezza in quegli ambiti 
nei quali, in virtù delle proprie competenze, è stato fino a oggi sollecitato solo per la gestione della radioprotezione. Ciò 
consentirà lo sviluppo di strategie prevenzionistiche che negli scenari alternativi oggetto di questo simposio vanno 
delineate sulla base di un’esperienza che si sta costruendo proprio in questi mesi. Le nuove frontiere nell’uso della 
risonanza magnetica saranno affrontate in modo sistematico e approfondito attraverso la proposta di schemi operativi in 
relazione ai quali gli Esperti qualificati, se opportunamente formati, potranno recitare un ruolo di sicura operatività. 
 

• 13 ottobre 2012, Palermo, Giornata di aggiornamento ANMIRS e DI.BI.ME.F. - patrocinio ANPEQ.  
“Assicurazione della Qualità nell’utilizzo medico degli ultrasuoni”. 

Sebbene fin dal 1999 l’ISPESL con la circolare “Controlli di qualità su apparecchiature ecografiche” sottolineasse 
l’importanza dei controlli di qualità su tutte le apparecchiature utilizzate in diagnostica medica compresi gli ecografi, non 
esiste ancora una normativa nazionale specifica e la ricerca scientifica è ancora confinata a pochi ambiti nonostante 
una notevole diffusione dell’impiego clinico degli ultrasuoni e una rapida evoluzione tecnologica che ha portato 
all’immissione in commercio di ecografi con potenzialità sempre più vaste. La giornata di aggiornamento vuole 
contribuire alla diffusione delle informazioni riguardanti la qualità dell’immagine ecografica e avviare una riflessione 
sull’ottimizzazione delle modalità operative nonché un confronto tra i protocolli oggi utilizzati dagli operatori del settore.  
 

• 26-27 ottobre 2012, Roma, Convegno ANPEQ, AIRM, SIRM con la partecipazione di AIFM, AIRB, AIRP, AIRO   
“Radiazioni e reazioni tessutali avverse: l’esposizione del cristallino”  

L’ICRP ha raccomandato nel 2011 la riduzione del limite annuo di dose equivalente al cristallino per i lavoratori: da 150 
mSv (raccomandato nelle ultime Raccomandazioni del 2007 e presente nella normativa italiana) a 20 mSv  a seguito di 
ampie evidenze epidemiologiche su soggetti irradiati che hanno evidenziato rilevanti diminuzioni delle soglie di 
insorgenza di opacità e cataratta. Sono evidenti le implicazioni delle nuove indicazioni nella radioprotezione dei 
lavoratori nell’ambito delle attività che tradizionalmente comportano, in campo medico e in altri campi, una non 
trascurabile esposizione del cristallino. Ne derivano nuovi stimoli professionali non solo per gli operatori ma anche per 
gli Esperti qualificati e per i Medici autorizzati nel campo dell’ottimizzazione della protezione, della sorveglianza fisica e 
dosimetrica, della sorveglianza medica sia riguardo alle indagini specialistiche che per gli aspetti medico-legali. 
 

• 10-14 dicembre 2012, Roma, Corso ECM di formazione ANPEQ-INAIL valido come aggiornamento per 
RSPP/ASPP per tutti i macrosettori ATECO. 
“Campi elettromagnetici: misure e protezione ai sensi del D.Lgs.81/08”.  

La protezione dei lavoratori nel settore dei campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz presenta aspetti particolari sia per 
i potenziali livelli di esposizione generalmente più elevati rispetto a quelli riscontrabili nelle esposizioni ambientali sia per 
la complessità dei fattori in gioco nello svolgimento delle attività di monitoraggio e bonifica. Il riferimento normativo è il 
Titolo VIII –“Agenti fisici” del D.Lgs.n.81/2008, in particolare le disposizioni generali del Capo I e quelle particolari del 
Capo IV e le norme tecniche in materia. Il corso è mirato alla valutazione delle esposizioni e delle situazioni critiche che 
possono comportare rischi, alle attività di misura e monitoraggio e alle caratteristiche che deve avere il “PERSONALE 
ADEGUATAMENTE QUALIFICATO” che effettua la valutazione del rischio come previsto dall’art. 181 comma 2 del 
D.Lgs.81/08 e dalle indicazioni sia del Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro (Regioni e ISPESL) 
che della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP). Saranno approfonditi gli aspetti di sorveglianza 
fisica correlati alla problematica e particolare rilevanza sarà data alle esercitazioni pratiche. 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e a uso esclusivo del destinatario. 

Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene 

gentilmente comunicazione. Grazie. 

 


