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Newsletter n.7/2017      22 Giugno 2017 (precedente 15/05/2017)  
          

Care socie e cari soci, 
  
devo ammettere che il corso di Milano del 16 Giugno ha superato le nostre 
aspettat ive in termini di interesse suscitato fra i soci present i e coloro che ci hanno 
contattato nei giorni successivi dispiaciut i per non aver potuto partecipare. 
   Il prezioso parere del nostro legale avv. Andrea Colonnelli ha definit ivamente 
decretato l’abuso di esponenti di altre associazioni nel voler indicare la periodicità 
dei controlli di Sorveglianza Fisica in ambito odontoiatrico, di competenza 
esclusiva dell’Esperto Qualificato. Altresì in merito alla frequenza biennale dei 
suddett i controlli, è stata chiarita la non congruità di tale frequenza in confronto ai 
limit i di dose per i lavoratori,definit i nella legislazione con riferimento all’anno 
solare. Alcuni soci present i (tra i quali il vicepresidente Bonacci) hanno riferito di 
aver presentato dimissioni di incarico in condizioni di imposizioni di periodicità da 
parte dell’esercente. 
   L’Associazione ha quindi deciso con fermezza di opporsi a qualsiasi associazione di 
categoria che pubblicizzi frequenze biennali o che in generale dia indicazioni in 
merito alle periodicità dei controlli di Sorveglianza Fisica. Il CD del 15 Giugno ha 
anche deliberato la creazione di un mini GdL congiunto (Radioprotezione in sanità e 
Etica) che ha l’obbiett ivo di redigere delle Linee Guida sulla corretta esecuzione 
della Sorveglianza Fisica in ambito odontoiatrico. 
   Le interessant i relazioni dei soci Eulisse e Segalini hanno portato alla luce i dubbi 
sull’efficacia dell’ut ilizzo dei DPI per il paziente in ambito odontoiatrico: esistono 
pareri discordanti (supportat i anche da misure effettuate) in merito . Il socio Eulisse 
si è messo a disposizione per redigere un  piccolo protocollo per l’effettuazione di 
misure atte a  valutare l’efficacia dei DPI e ha invitato i soci interessat i ad 
approfondire o apportare contributi  su questo argomento a voler ripetere le misure 
ciascuno nelle proprie sedi operat ive. 
   Sempre durante lo stesso corso l’intervento dell’esponente dell’INAIL dott.ssa 
D’avanzo ha f inalmente chiarito come conciliare il D.M. 2/08/91 con il nuovo 
decreto N.159/2016 sui CEM per la valutazione del rischio ai lavoratori operant i in 
impiant i RM, ai f ini della corretta stesura del Regolamento di sicurezza .  
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  Nella stessa sessione è stato chiarito il nuovo regime autorizzat ivo per le RM, 
grazie all’esperienza in materia di Roberto Tebaldi, tecnico della prevenzione e 
ufficiale  di polizia giudiziaria presso una ASL lombarda. 
   Il socio Frigerio ci ha introdotto nel mondo - abbastanza complesso aggiungerei-  
della tecnologia laser, affiancandolo,in maniera molto innovativa, a quello delle 
sorgent i ad alta att ività.  
   Un part icolare ringraziamento al nostro consigliere Sarandrea per aver condiviso 
con la platea la numerosità delle immagini dei ritrovamenti da lui rinvenuti durante 
i controlli radiometrici  in impiant i di trattamento RSU. 
   La giornata milanese ha dato il via al programma formativo ANPEQ 2017 nel 
migliore dei modi. Confidiamo nella vostra sempre più numerosa partecipazione ai 
successivi eventi. 
 
Vi ringrazio per l’attenzione,  
Samantha Cornacchia, Segretario, a nome di tutto il CD ANPEQ 
 
 
 
Sul  sito ANPEQ www.anpeq.it rispett ivamente nella sezione “verbali  CD”  e “news” 
e  qui present i in allegato, sono disponibili: 
 

1. VERBALE CD 15 GIUGNO 2017 
2. PARERE  COLONNELLI LEGGE REGIONALE RADON PUGLIA 

 
 

Modalità di pagamento quota associativa 
La quota associat iva è pari a  € 120,00 (invariata rispetto al 2016 e  inclusiva 
dell’assicurazione legale e peritale) e può essere versata: 

- con paypal o carta di credito tramite il sito www.anpeq.it , sulla home page in 
alto a destra, trovate il modulo “ISCRIZIONI 2017” e seguite le istruzioni; 

- con bonifico sul c/c bancario (nuovo dal 2013) intestato ad A.N.P.E.Q. presso 
BANCA PROSSIMA S.p.A. – f iliale 05000 - Piazza Paolo Ferrari, 10 20121 
Milano   
IBAN: IT53 I033 5901 6001 0000 0076 709 

 
Consenso al trattamento dei dati 
Sullo stesso modulo  di pagamento dal sito trovate anche il consenso al 
trattamento dei dat i esclusivamente per i f ini propri dell’ANPEQ: solo in caso di 
consenso favorevole il socio può essere raggiunto dalle nostre Newsletter mensili e 
dalle altre informazioni ut ili. Ricordiamo di trasmettere alla Segreteria Operat iva 
eventuali variazioni di indirizzo postale, mail, numero di telefono. 
 

http://www.anpeq.it/
http://www.anpeq.it/
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Vi ricordiamo la necessità di un rinnovo della quota associat iva annuale per dare 
sostegno all’Associazione che da anni mantiene invariato l’importo di € 120,00 che 
include l’assicurazione legale e peritale e dà la possibilità di st ipulare assicurazioni 
opzionali di grande interesse per gli EQ (vedi sito).  
Inoltre, è proprio grazie alle quote associat ive che ci è data la possibilità di 
organizzare corsi e convegni per tutt i i soci a cost i contenuti ed eventi gratuit i, al 
f ine di mantenere e creare una comunità professionale forte e sempre informata. 
 
N.B. Questa mail viene inviata come sempre a tutt i i soci che ci hanno fornito l’indirizzo e-mail. 
Tuttavia gli indirizzi della mail sono oscurat i in quanto molt i soci, dopo le decine di mail che si 
sono susseguite prima del congresso di aprile 2014, hanno espressamente richiesto di rimanere 
anonimi,pregandoci di inviare loro solo le mail “ist ituzionali”. In ogni caso sul sito trovate tutt i gli 
indirizzi mail che i soci hanno volutamente lasciato visibili. 

 
 


