
ANPEQ-NEWSLETTER, AGOSTO-SETTEMBRE 2012 

Care socie e cari soci, 

da Luisa Biazzi, S.G., insieme al CD ANPEQ, alla segreteria operativa e al webmaster. 
 
1-Sito ANPEQ (www.ANPEQ.it. Lo avrete notato, da qualche mese il sito si è arricchito della voce 
“VERBALI”: pubblichiamo tutti i verbali del Consiglio Direttivo e cerchiamo di farlo entro 24-48 ore in modo 
che possiate seguire da vicino i lavori e inviare suggerimenti e stimoli. Trovate ora tutti i verbali da aprile 
2011 fino a settembre 2012. 
 
2-Il sito in “Novità” in agosto-settembre riporta le informazioni, poche ma importanti, di cui trascrivo il 
sommario.  
 

30.09.2012 Circolare 7 del 17.9 e 24.9.2012 della Regione Lombardia: Interpretazione degli Accordi Stato 
(Min.Lavoro e Salute)-Regioni sui corsi di formazione per Lavoratori e DDL/RSPP  
in vigore da 12.1.2012 (DLgs.81/2008) 

11.09.2012 
Conversione in legge del decreto “crescita e sviluppo sostenibile (DL n.83/2012) 

31.08.2012 Linee interpretative Accordi Formazione Dirigenti Preposti, Lavoratori, DDL/RSPP approvati 
dalla Conferenza Stato-Regioni il 25.7.2012 

 
-In proposito riguardo al tema della formazione e in particolare la formazione dei lavoratori in radioprotezione, ANPEQ ha 
istituito, come da News 31.8.2012, dietro sollecitazione del Gruppo ANPEQ-Lombardia, il GdL “Formazione dei 
lavoratori in radioprotezione”, confluito, in quanto l’argomento è di rilevanza nazionale, nella commissione permanente 
“Formazione e aggiornamento” (coordinatore L.Biazzi). Ne fanno parte Luisa Biazzi, Alessandro Bonora, Giuseppe 
Eulisse, Ugo Giugni, Dante Milani (coordinatore), Annamaria Segalini, Silvia Vaccari. Il gruppo si è riunito più volte; i 
lavori sono in fase avanzata e a breve saranno disponibili. 
 
-Nella commissione permanente “Aspetti tecnici di radioprotezione-sanità” (coordinatore L.Biazzi) è attivo, come già 
sapete, il GdL “Cone Beam Computed Tomography”. Ne fanno parte Gaetano Arnetta, Luisa Biazzi, Antonio 
Campagni, Alessandro D’Aquila, Antonio De Pasquale (coordinatore), Michela Gaggiano, Giorgio Punzo, Paola Spiccia. 
Il gruppo ha esaminato le apparecchiature CBCT sul mercato e sta sviluppando le varie tematiche connesse all’utilizzo di 
questo tipo di apparecchiatura con l’obiettivo di stilare delle indicazioni operative relativamente gli aspetti di 
radioprotezione e alla stesura di un protocollo per i controlli di qualità in relazione agli adempimenti di pertinenza degli 
Esperti qualificati e nel rispetto delle competenze che la normativa attuale attribuisce alla figura dell’Esperto in fisica 
medica. Il gruppo si è riunito più volte. Al Forum (novembre 2012) verrà presentato il lavoro preliminare. 
 

-Anche il GdL “Semilavorati e rottami metallici”, di cui fanno parte Paola Berardi, Carlo Bergamini, Luisa Biazzi, 

Antonio Campagni (coordinatore), Aldo Cianchi, Ugo Giugni, Fabio de Guarrini, Michele Marinaro, istituito nell’ambito 

della commissione permanente “Aspetti tecnici di radioprotezione-industria e ricerca” (coordinatore A.Campagni) sta 
ultimando i lavori e sul tema ANPEQ ha organizzato due giornate di studio a settembre e novembre 2011. 
 
-Nell’ambito della commissione “Aspetti tecnici di radioprotezione-sanità” (coordinatore L.Biazzi) è istituito un ulteriore 
GdL “Valutazione delle dosi al cristallino” (Valutazioni delle esposizioni, Sorveglianza fisica e tecniche di misura, 
Aspetti tecnici e ottimizzazione). Ne fanno parte Paola Berardi, Carlo Bergamini, Luisa Biazzi (Coordinatore), Luigi 
Frittelli, Alessandro Sarandrea, Annamaria Segalini. I lavori saranno presentati al convegno organizzato da ANPEQ, 
AIRM, SIRM con la partecipazione di AIFM, AIRB, AIRP, AIRO, CIIP “Radiazioni e reazioni tessutali avverse: 
l’esposizione del cristallino”, Roma, 26 e 27 ottobre 2012. 
 
-Il “Gruppo Emergenze Radiologiche” (GER), coordinato da Carlo Bergamini, è in attesa di convocazione da parte del 
Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco per programmare l’inizio del corso di formazione che si terrà presumibilmente 
all’inizio del 2013 per i soci che hanno aderito all’invito dell’ANPEQ. 
 
3-Alla voce “Convegni-Corsi” trovate le prossime iniziative ANPEQ che abbiamo pensato per offrirvi un panorama 
diversificato per venire incontro ai molteplici interessi dei nostri soci anche in un’ottica di diversificazione e ampliamento 
delle attività che richiedono uno sguardo in avanti ma da subito una formazione specifica. 
 
 

• 13 ottobre 2012, Palermo, Giornata ECM di aggiornamento ANMIRS e DI.BI.ME.F. - patrocinio ANPEQ.  
“Assicurazione della Qualità nell’utilizzo medico degli ultrasuoni” (partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria) 

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 ECM organizzato da ANPEQ, AIRM, SIRM con la partecipazione di AIFM, 

AIRB, AIRP, AIRO, CIIP   “Radiazioni e reazioni tessutali avverse: l’esposizione del cristallino” (partecipazione 
gratuita con iscrizione obbligatoria) 

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. 
 

• 12-15 novembre 2012, Ortisei, ANPEQ, FORUM ECM DI SORVEGLIANZA FISICA DI RADIOPROTEZIONE 
Le iscrizioni sono chiuse da marzo. 

 

• 10-14 dicembre 2012, Roma, Corso ECM di formazione ANPEQ-INAIL valido anche 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. 

 

 

Da ultimo, ma non meno importante, vogliamo ricordare i colleghi/e, soci/ie, amici/he che ci hanno lasciato 

di recente: Gloria Campos Venuti, Enrico Gattavecchia, Viviana Klamert, Sergio Rovera.  

Un ricordo affettuoso e sentite condoglianze alle famiglie a nome di tutta l’ANPEQ. 

 

Un caro saluto a tutte/i, 

Luisa 
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 fosse pervenuto per errore, invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene 

gentilmente comunicazione. Grazie. 

 


