
ANPEQ-NEWSLETTER, dicembre 2012  

Care socie e cari soci, BUON NATALE E BUON ANNO A VOI E ALLE VOSTRE FAMIGLIE.  

Luisa Biazzi  insieme al CD, al webmaster Markus Haller, alla segreteria operativa-Beppe e Angela Filippi. 
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sito www.anpeq.it: 
 
 
1-Sito- “Verbali”: aggiornato al 12.11.12. 
 
 
2-Sito- “Convegni-Corsi”: il convegno interassociativo ECM organizzato da ANPEQ, AIFM, AIRP, AIRM che 
si terrà a Pisa l’1.3.2013 su “Cone Beam Computed Tomography-CBCT: aspetti di radioprotezione e controlli di 
qualità”, vedrà la partecipazione, oltre che delle associazioni promotrici, di SIRM, ANDI, AIO. Avremo così 
modo di approfondire le conoscenze di questa recente tecnica dai vari punti di vista.  
Dopo l’inquadramento tecnologico della CBCT e gli aspetti tecnici innovativi, verranno presentati i protocolli 
per i controlli di qualità, la strumentazione necessaria, le modalità di calcolo delle schermature, gli aspetti 
pratici dei controlli di qualità e specifici per le diverse tipologie di sistemi CBCT, le nuove applicazioni della 
CBCT e la formazione nel settore, le ricadute sugli organi a rischio, i punti di vista del radiologo e del 
dentista in ambito diagnostico clinico. Infine la tavola rotonda affronterà sia gli aspetti inerenti la 
collaborazione e il coordinamento tra le figure professionali coinvolte sia i profili di responsabilità: dentista, 
radiologo, esperto in fisica medica, esperto qualificato, fornitori delle varie tipologie di apparecchiature. Sul 
sito il 1° annuncio. 
 
 
3-Sito- “Novità”: sommario. Sul sito, all’interno di ogni voce, i dettagli. 
 
14.12.2012 AIFM-ANPEQ.. Comunicato congiunto a seguito dell’incontro tra i due direttivi il 29 novembre 2012.l  

14.12.2012 
ANPEQ con tutti i suoi soci dal 2013 farà parte del Comitato Internazionale IRPA insieme ad AIFM, 

AIRP, AIRM e a tutti i loro soci. 

12.12.2012 
ANPEQ “Gruppo Emergenze Radiologiche”. Siglato l’Accordo-Quadro di collaborazione tra Vigili del 

Fuoco e ANPEQ (Accordo e comunicato ANPEQ). Programmato il corso GER per febbraio 2013 a Roma 

10.12.2012 ICRP - Esposizione alle radiazioni da parte degli astronauti 

3.12.2012 A.O.U. Federico – Napoli. Incarico di Esperto qualificato 

1.12.2012 
“Misure urgenti per la crescita del Paese”: integrazioni delle disposizioni per la protezione della 

popolazione da esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (DPCM 8.7.2003) 

 
 
 
 
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. 


