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III Corso di formazione 
           CAMPI ELETTROMAGNETICI:  

MISURE E PROTEZIONE 
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                                          Sede del corso: 
                            ISPESL, via Fontana Candida,1  
                            00040 Monte Porzio Catone (RM) 

 
 

         Scheda di iscrizione 
             (scrivere in stampato in modo molto chiaro) 

 
Cognome e nome......................................................................... 

 
Titolo di studio........................................................................... 

 
Ente di appartenenza................................................................ 

 
Indirizzo..................................................................................... 

 
Città................................................................cap...................... 

 
Tel..............................................Fax.......................................... 

 
   e-mail.......................................................................................... 

 
Iscritto ANPEQ           SI           NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informativa resa ai sensi dell’art. 10 L.675/96 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali 
forniti nella domanda di partecipazione allegata saranno raccolti presso l’ISPESL – 
Dipartimento Igiene del Lavoro – Segreteria organizzativa corsi, per le finalità di 
gestione del corso di formazione. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio (con esclusione dell’indirizzo di posta 
elettronica, del recapito telefonico e del numero di fax, facoltativi) ai fini 
dell’accoglimento della domanda di partecipazione e delle comunicazioni relative. 
I dati raccolti potranno essere comunicati esclusivamente agli uffici dell’ISPESL 
competenti in ordine agli aspetti organizzativi e didattici del corso, nonché all’ANPEQ 
in qualità di soggetto proponente. 
L’elenco del solo nome e cognome degli ammessi al corso verrà pubblicato sui siti 
internet dell’ISPESL e dell’ANPEQ. 
Gli interessati godono, ove applicabili, dei diritti di cui all’art. 13 della legge 675/1996. 

 

La presente scheda deve essere inviata al 
seguente indirizzo a mezzo fax     n°  

0372.800.697 
ANPEQ 

Luisa Biazzi 

      DIRETTORI DEL CORSO 
 

dott. Paolo Rossi, Ricercatore, Dip. Igiene del Lavoro, 
ISPESL, Monte Porzio Catone (Roma) 
 
dott. prof. Luisa Biazzi, associato di Fisica 
medica, Università di Pavia, Vicepresidente ANPEQ 

 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
dott. Edoardo Calenda, Consigliere nazionale ANPEQ 
e-mail: calenda.eq@tiscali.it, tel. 06.86.322.776 
prof. Luisa Biazzi, Vicepresidente ANPEQ 
e-mail: luisa.biazzi@unipv.it, tel.329.21.640.45 

 
SEDE 
 
Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del 
Lavoro (ISPESL) 
v. Fontana Candida,1-00040 Monte Porzio Catone (RM) 

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE   
 
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione e-se del caso- di superamento del relativo 
esame. Si ricorda che l’Istituto Superiore per la 
Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (ISPESL) è il 
riferimento istituzionale elettivo in tema di sicurezza nei 
luoghi di lavoro e in generale di prevenzione 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Il corso è stato accreditato dal Ministero della Salute 
con un punteggio ECM per le figure professionali di  
 FISICO  (25 punti) 
 TECNICO DELLA PREVENZIONE  (32 punti) 

 

 
 

 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE 
ESPERTI QUALIFICATI NELLA SORVEGLIANZA 
FISICA DELLA RADIOPROTEZIONE 
 
National  Professional Association of Italian Qualified 
Experts in Radiological Protection 
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PRESENTAZIONE DEL CORSO DI 
FORMAZIONE 

Obiettivi e destinatari  
La protezione dalle esposizioni ai campi 
elettromagnetici non ionizzanti costituisce un tema di 
notevole interesse e attualità.  
Nel caso particolare della protezione dei lavoratori, 
che presenta aspetti di peculiarità in considerazione 
sia dei potenziali livelli di esposizione generalmente 
più elevati rispetto a quelli riscontrabili nelle 
esposizioni ambientali sia della complessità dei fattori 
in gioco nello svolgimento delle attività di 
monitoraggio e bonifica, la recente direttiva europea 
2004/40/CE viene in parte a colmare la lacuna dei 
decreti attuativi di cui alla legge quadro 36/2001.  
 
Il corso si propone di offrire al personale investito di 
funzioni di controllo e vigilanza e a tutti gli addetti al 
settore un approfondimento a larga scala su tutto lo 
spettro delle tematiche della protezione dai campi 
elettromagnetici, con particolare riferimento alle 
attività di misura e monitoraggio.  
 
Il corso vuole rappresentare un'iniziativa concreta di 
collaborazione fra l’ISPESL e l’ANPEQ che permetta 
ai professionisti del settore - relativamente agli 
argomenti oggetto del corso - di potersi formare e 
aggiornare sia da un punto di vista di applicazione 
della normativa vigente sia da un punto di vista 
tecnico-scientifico. L’Istituto Superiore per la 
Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (ISPESL) è il 
riferimento istituzionale elettivo in tema di sicurezza 
nei luoghi di lavoro e in generale di prevenzione. 
L’Associazione Nazionale Professionale degli 
Esperti qualificati (ANPEQ) si dimostra altresì 
particolarmente interessata ad approfondire gli aspetti 
di sorveglianza fisica correlati alla problematica e a 
promuovere un’iniziativa di formazione nel settore.  
 

 
I GIORNO-lunedì 4.12.2006 

 
ore 8,00 Registrazione dei partecipanti. 
 
ore 8,30-9,00 Saluti del Presidente ISPESL, del 
Direttore DIL, dell’ANPEQ e introduzione al corso. 
A.Moccaldi, G.Spagnoli, G.Cucchi, P.Rossi, L.Biazzi 
 
ore 9,00-10,00 Richiami di fisica dei campi 
elettromagnetici. 
R. Falsaperla 
 
ore 10,00-11,00 Interazione dei campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici con i tessuti viventi: 
concetto di effetto biologico e sanitario; parametri 
rilevanti ai fini della valutazione degli effetti accertati. 
P. Rossi 
 
ore 11,00-11,30 Pausa 
 
ore 11,30-13,00 Protezione dagli effetti sanitari di tipo 
acuto. Basi razionali delle linee guida internazionali. 
P. Rossi 
 
ore 13,00-14,00 Pranzo 
 
ore 14,00-15,00 Tecniche e strumenti di misura dei 
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici: principi 
di funzionamento della strumentazione per misure in 
banda larga. 
P. Rossi, L. Biazzi 
 
ore 15,00-18,00 Esercitazione pratica con 
strumentazione a banda larga presso il Laboratorio NIR 
del Centro ISPESL di Monte Porzio (è prevista la 
formazione di gruppi di lavoro). 
P. Rossi, R. Falsaperla, V. Brugaletta, L. Biazzi 
 
 

 
II GIORNO-martedì 5.12.2006 

 
ore 9,00-10,00 Stato delle conoscenze sugli effetti a lungo 
termine per i lavoratori e il pubblico: i risultati degli studi 
epidemiologici a bassa frequenza. 
F.Gobba 
 
ore 10.0 -11.00 Stato delle conoscenze sugli effetti a lungo 
termine per i lavoratori e il pubblico:i risultati degli studi 
epidemiologici ad alta frequenza. 
F.Gobba  
 
ore 11,00-11,30 Pausa 
 
ore 11.30-12.30 Stato delle conoscenze sugli effetti a lungo 
termine per i lavoratori e il pubblico: studi sperimentali a 
bassa e  alta  frequenza. 
C. Grandi  
 
ore 12.30-13.30 Sorveglianza sanitaria dei lavoratori 
professionalmente esposti 
C. Grandi 
 
ore 13,30-14,30 Pranzo 
 
ore 14.30-15,30 Tecniche e strumenti di misura dei campi  
elettrici, magnetici ed elettromagnetici: principi di funzionamento 
della strumentazione per misure in banda stretta; misure di 
correnti indotte. 
P. Rossi 
 
ore 15,30-18,00 Esercitazione pratica con strumentazione a 
banda stretta e valutazione di correnti indotte larga preso il 
Laboratorio NIR del Centro ISPESL di Monte Porzio (è 
prevista la formazione di gruppi di lavoro). 
P. Rossi, R. Falsaperla, V. Brugaletta, L. Biazzi 
 
 

 

 



 
Particolare rilevanza sarà data alle esercitazioni 
pratiche che saranno svolte presso il Laboratorio NIR  
del Centro Ricerche ISPESL di Monte Porzio Catone, 
che consentiranno di verificare “sul campo” le 
problematiche emerse in aula. 
 
L’ANPEQ, in qualità di soggetto proponente, e 
l’ISPESL, in qualità di soggetto organizzatore da un 
punto di vista tecnico-scientifico, intendono 
riproporre tale iniziativa con frequenza almeno 
annuale.  
 
In tal modo, con un percorso formativo sul modello 
degli stages “full immersion”, si potranno soddisfare 
al meglio le specifiche esigenze di coloro che, volta 
per volta, aderiranno all’iniziativa. 
 
Paolo Rossi-ISPESL                           Luisa Biazzi-ANPEQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISCRIZIONE  
La frequenza al corso è aperta a fisici, tecnici della 
prevenzione, ingegneri, chimici e chimici industriali e ai 
laureati in materie affini per un totale complessivo non 
superiore a 31. L’accreditamento ECM è di 25 punti per la 
figura di Fisico e di 32 punti per la figura di Tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Alle 
restanti figure verrà rilasciato, previa verifica, attestato di 
partecipazione con menzione del numero di crediti relativi 
alle figure accreditate.  
L’iscrizione dovrà avvenire ESCLUSIVAMENTE tramite 
scheda d’iscrizione inviata via FAX al numero:    
0372.800.697. 
Informazioni sul programma e i contenuti del corso possono 
essere chiesti ai direttori dello stesso:  
Paolo Rossi  - ISPESL      e-mail: paolo.rossi@ispesl.it 
Luisa Biazzi - ANPEQ     e-mail: luisa.biazzi@unipv.it 
 
Le iscrizioni si chiuderanno lunedì 20 novembre 2006. Le 
domande pervenute al di fuori dei termini previsti non 
verranno prese in considerazione. 
Il criterio di selezione dei partecipanti terrà conto dei termini 
di presentazione delle domande. 
 
L’elenco degli iscritti verrà pubblicato sul seguente sito 
INTERNET entro il  24 novembre 2006:     www.anpeq.it 
 
Il costo dell’iscrizione è pari a:    
€ 825,00 per gli iscritti ANPEQ in regola con il pagamento 
della quota di iscrizione 
€ 1.085,00 per i non iscritti ANPEQ 
 
      Il pagamento della quota d’iscrizione dà diritto a ricevere il 
materiale didattico del corso e comprende sia i coffee-break sia le 
colazioni di lavoro previste nei quattro giorni di lezione. 

      Il versamento della quota di partecipazione dovrà avvenire 
entro il 25 novembre 2006 tramite bonifico bancario su conto 
corrente intestato a dr. Edoardo CALENDA-ANPEQ Banca 
d’appoggio: INTESA agenzia Prati Fiscali - ROMA, numero 
c/c 386/19  ABI 3069  CAB 5074, con causale: ISCRIZIONE 
AL CORSO DI FORMAZIONE NIR – ottobre 2006.  

      Il non puntuale pagamento comporterà automaticamente 
l’esclusione dal corso. 

      La fotocopia della ricevuta di avvenuto pagamento dovrà 
essere inviata via FAX al numero 06.863.22.77.6  

 
III GIORNO-mercoledì 6.12.2006 

 
ore 9,00-10,00 Sorgenti di campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici nelle attività lavorative. Esposizioni 
professionali. 
R. Falsaperla 
 
ore 10,00–11,00 Sorgenti di campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici nelle esposizioni ambientali. Esposizioni del 
pubblico. 
A. Bedini  
 
ore 11,00-11.30 Pausa 
 
ore 11,30-12,30 Fondamenti di compatibilità 
elettromagnetica: emissione e immunità, interferenze con 
dispositivi medici. 
R. Falsaperla 
 
ore 12,30-13,30 Normativa tecnica: ruolo del CEI e del 
CENELEC; norme armonizzate applicabili alle sorgenti di campi 
elettromagnetici.  
F. Blasi  
 
ore 13,30-14,30 Pranzo 
 
ore 14,30-16,00 Normativa italiana: legge 36/2001, principi 
fondamentali, legami col D.Lgs 626/94; decreti 8 luglio 
2003. 
P. Rossi, L.Biazzi 
 
ore 16,00-17,00 Valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro; 
la direttiva europea 2004/40/CE per la protezione dei 
lavoratori dai campi elettromagnetici. 
P. Rossi 
 
ore 17,00-18,00 Evoluzione della giurisprudenza nazionale 
in tema di rischi di esposizione ai campi elettromagnetici. 
Sanzioni penali. 
C. Magli  



Informativa resa ai sensi dell’art. 10 L.675/96 
 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge 31 dicembre 
1996, n. 675, i dati personali forniti nella domanda di 
partecipazione allegata saranno raccolti presso l’ISPESL – 
Dipartimento Igiene del Lavoro – Segreteria organizzativa corsi, 
per le finalità di gestione del corso di formazione. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio (con esclusione 
dell’indirizzo di posta elettronica, del recapito telefonico e del 
numero di fax, facoltativi) ai fini dell’accoglimento della domanda 
di partecipazione e delle comunicazioni relative. 

I dati raccolti potranno essere comunicati esclusivamente 
agli uffici dell’ISPESL competenti in ordine agli aspetti 
organizzativi e didattici del corso nonché all’ANPEQ in qualità di 
soggetto proponente. 

L’elenco del solo nome e cognome degli ammessi al corso 
verrà pubblicato sui siti internet dell’ISPESL e dell’ANPEQ. 

Gli interessati godono, ove applicabili, dei diritti di cui 
all’art. 13 della legge 675/1996. 
 

 

(all’attenzione del dott. Edoardo Calenda-ANPEQ), entro il 27 
novembre 2006.  

 
 

DOCENTI 
 
 

dott. Daniele Andreuccetti, ricercatore CNR, responsabile 
della linea di ricerca “protezione dai campi elettromagnetici” 
presso IFAC-CNR, Firenze 
ing. Angelico Bedini, tecnologo, Dip. Insediamenti Produttivi e 
Interazione con l’ambiente, ISPESL, Roma 
prof. Luisa Biazzi, associato di Fisica medica, Università di 
Pavia, vicepresidente ANPEQ 
prof. ing. Fernando Blasi, Presidente CEI CT 106B “Esposizione 
umana ai campi elettromagnetici ad alta frequenza” 
p.i. Vincenzo Brugaletta, c.t.e.r., Dip. Igiene del Lavoro, 
ISPESL, Monte Porzio Catone (Roma) 
prof. ing. Giorgio Cucchi, Segretario Generale ANPEQ 
dott. Rosaria Falsaperla, ricercatore, Dip. Igiene del 
Lavoro, ISPESL, Monte Porzio Catone (Roma) 
prof. Fabriziomaria Gobba, associato di Medicina del Lavoro, 
Università di Modena e Reggio Emilia 
dott. Carlo Grandi, ricercatore, Dip. Medicina del Lavoro, 
ISPESL, Monte Porzio Catone (Roma) 
dott. Marcus Haller, fisico specialista, Servizio Fisica Sanitaria, 
Ospedale Regionale, Bolzano 
dott. avv. Carlo Vito Magli, dirigente amministrativo, 
direttore V unità funzionale Affari generali- organi collegiali 
e contenzioso (Ufficio legale), ISPESL, Roma 
prof. Antonio Moccaldi, presidente ISPESL, Roma 
dott. Ehrenfried Moroder, direttore Servizio Fisica Sanitaria, 
Ospedale Regionale, Bolzano 
dott. Paolo Rossi, ricercatore, Dip. Igiene del Lavoro, 
ISPESL, Monte Porzio Catone (Roma) 
dott. Giuseppe Scielzo, direttore Servizio Fisica Sanitaria-
Ospedali Umberto I° e IRCC, Torino 
prof. Giuseppe Spagnoli, direttore Dip. Igiene del Lavoro, 
ISPESL, Roma 
 
 
 
 

 
IV GIORNO-giovedì 7.12.2006 

 
ore 9,00-10,00 Fattori di rischio in relazione alle tipologie 
di impianti e attrezzature. Adempimenti autorizzativi, 
risanamenti. 
L. Biazzi, P. Rossi 
 
ore 10,00-11,00 Applicazioni mediche: aspetti fisico-dosimetrici 
nei trattamenti  ipertermici con radiofrequenze e microonde. 
G. Scielzo  
 
ore 11,00-11,30 Pausa 
 
ore 11,30-13,00 Metodi per la valutazione delle grandezze 
dosimetriche nei soggetti esposti. 
D. Andreuccetti  
 
ore 13,00-14,00 Pranzo 
 
ore 14,00-15,00 Applicazioni mediche: metodologia di misura di 
SAR e radiazione dispersa nel corso dei trattamenti di marconi e 
radarterapia. 
M. Haller, E.Moroder 
 
ore 15,00-16,30 Tecniche di riduzione e contenimento 
dell’esposizione. Calcoli previsionali e schermature. 
D.Andreuccetti 
 
ore 16,30-17,30 Discussione finale sui temi trattati durante 
lo svolgimento del Corso. 
P. Rossi, L. Biazzi 
 
ore 17,30-18,30 Questionario per la valutazione 
dell’apprendimento  
P. Rossi, L. Biazzi 
 
Chiusura corso 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
 




