
ANPEQ
16 Giugno 2017

Giornata di formazione  
con iscrizione obbligatoria entro il 5 Giugno 2017

Sanità e industria: due mondi e una disciplina che
produce sicurezza

Sede del corso: - 
UNIMI - Settore Didattico Colombo - Aula Magna C03

Via Luigi Mangiagalli 25 - Milano
(MM Piola+5 min  a piedi)

Scheda di iscrizione
scrivere chiaramente e in stampatello e inviare a  info@anpeq.it / fax 0883.19.21.036

allegando copia del versamento della quota 

Cognome _____________________________Nome_________________

Codice fiscale________________________________________________

Via________________________

Città _________________________CAP_________Prov_______________

Telefono____________________Cell.______________________________

E- mail: ______________________________________________________

Socio ANPEQ iscritto in elenco nazionale Eq       

Socio Sostenitore ANPEQ  

Socio “under 35”  

NON acconsento ad ANPEQ di inserire il mio nome nell’elenco dei partecipanti  

che sarà pubblicato sul sito ANPEQ:     

I dati verranno utilizzati in conformità a quanto previsto dalla legge 196/200

         ANPEQ
®  

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE
ESPERTI QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE

National Professional Association of Italian Qualified
Experts in Radiological Protection

 www.anpeq.it

 Il CD ANPEQ e l’ANPEQ Lombardia nell’ambito degli
incontri nazionali di formazione continua avanzata e

aggiornamento per gli Esperti Qualificati
annunciano una giornata di studio e di confronto

Sanità e industria: due mondi e una
disciplina che produce sicurezza 

Programma preliminare

16 Giugno 2017  ore 10-17
UNIMI via Luigi Mangiagalli 25 Milano

     

       

mailto:info@anpeq.it%20/%20fax


DESTINATARI E OBIETTIVI
ANPEQ vuole proseguire nel processo di qualificazione degli EQ così da essere
inattaccabili sia sul piano formale (rispetto a quanto previsto dalla normativa) che
giuridico (per evitare sanzioni) ma anche con attenzione ai  problemi tecnici, e
deontologici fornendo strumenti operativi immediatamente fruibili. Affronteremo 
 La periodicità dei controlli di radioprotezione,
 Gli aspetti della normativa nazionale e regionale nelle RM, 
 L’uso di indumenti protettivi,
 l’aggiornamento dei protocolli perle macchine impiegate in odontoiatria,
 Il ritrovamento di sorgenti radioattive nei carichi di rifiuti urbani,
 L’uso dei LASER per la misura di spessore

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

1° Sessione
Moderatori D. Nucci – F. Bonacci

09:45 – 10:00 apertura dei lavori
10:00–10:30  Andrea  Colonnelli:  La  frequenza  delle  valutazioni
dell'esperto qualificato
10:30 - 11:00 discussione
11:00 - 11:30  Anna Maria Segalini: Progettazione, misure e protocolli in 
odontoiatria. 
11:30 – 11:45 discussione
11:45 - 12:15 Achille Bregantin - Giuseppe Eulisse: Dispositivi di protezione  in
ambito odontoiatrico
12:15 – 12:30 discussione
12:30 – 13:00 Sarandrea: L’EQ e le positività radiometriche in impianti
di trattamento RSU: aspetti operativi e criticità 
13:00 – 13:15 discussione

Colazione di lavoro

2° Sessione
Moderatori L. Biazzi – S. Cornacchia

14:00 – 14:30 Maria Antonietta D’Avanzo -INAIL-: D.Lgs 159/16: le novità
introdotte nel settore risonanza magnetica.
14:30 – 15:00 Roberto Tebaldi –ATS Milano-: Il nuovo regime autorizzativo
per le risonanze magnetiche. Criticità applicative in Lombardia
15:00 – 16:00 discussione
16:00 – 16:30 Francesco Frigerio: Confronto fra tecnologie laser e sorgente
sigillata ad alta attività.
16:30 – 17:00 discussione e chiusura dei lavori

       INFORMAZIONI
Piero Finazzi presidente ANPEQ 
e-mail: piero@atlaservices.com  
Flavia Groppi, organizzatore e coordinatore per l’Università di Milano
e-mail: flavia.groppi@mi.infn.it

      Annamaria Segalini, coordinatore ANPEQ-Lombardia
e-mail: segalini@casellaposta.it 

     SEGRETERIA OPERATIVA ANPEQ
     e-mail: info@anpeq.it  tel. 0883.95.73.60; fax 0883.19.21.036
       
      COMITATO SCIENTIFICO

L. Biazzi, F. Bonacci, S. Cornacchia, P. B. Finazzi, M. Gaggiano, D. Nucci,
A. Sarandrea, A. Segalini, F. Groppi  

NOTE ORGANIZZATIVE
L’evento è riservato ai Soci ANPEQ ad un costo di 
- € 80 per chi si iscrive entro il 5 Giugno 2017
- € 120 per le iscrizioni successive a tale data
La quota va versata sul c/c Bancario intestato ad ANPEQ presso Banca
Prossima S.p.a. filiale 05000 – Piazza Paolo Ferrari 10 – 20121 Milano
IBAN: IT53 I033 5901 6001 0000 0076 709

      Entrambe le quote sono ridotte del 30% per i Soci Sostenitori e per i Soci
Ordinari  “under  35”  è  obbligatorio  allegare  un  documento  di
riconoscimento  alla  scheda  di  iscrizione.  Le  riduzioni  NON  sono
cumulabili.
Gli iscritti sono invitati a trasmettere quesiti via e-mail a info@anpeq.it o ai
singoli componenti del comitato scientifico entro 30 g dall’evento e avranno
risposte durante l’incontro.

       ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Attestato di partecipazione solo a chi risulterà registrato entro il 05.06.2017.

Informativa resa ai sensi della Legge 196/2003

Ai sensi della Legge 196/2003 i dati personali forniti nella domanda di partecipazione
allegata saranno raccolti presso ANPEQ – Segreteria organizzativa corsi, per le finalità di
gestione della giornata.
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 ANPEQ competenti in
ordine agli aspetti organizzativi e didattici della giornata.
Gli interessati godono, ove applicabili, dei diritti di cui alla Legge 196/2003.
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