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IRPA 14  a Cape Town – Sudafrica 
 
Si è svolto nel maggio scorso a Città del Capo il XIV congresso internazionale dell`IRPA – 
(International Radiation Protection Association) alla quale sono affiliate le società di 
radioprotezione di quasi tutto il mondo. Per l’Italia la società affiliata è l’AIRP, che 
storicamente faceva parte dell’IRPA fin’ dall’inizio. Infatti il primo Congresso si tenne nel 
1966 – quindi 50 anni fa - a Roma. 
 
Grazie all’intesa tra AIRP, ANPEQ, AIFM e AIRM, consociate nel cosiddetto “Comitato 
Internazionale”, che è presieduto da Celso Osimani ed ha lo scopo di promuovere la 
cooperazione in campo internazionale e in particolare con l’IRPA, l’ANPEQ figura aggregata 
all’AIRP e quindi automaticamente affiliata all’IRPA con propri delegati alle sue assemblee. I 
rappresentanti attuali di ANPEQ all’interno del CI sono Roberto Fresca Fantoni ed Ehrenfried 
Moroder.Quest’ultimo faceva parte della delegazione ufficiale italiana a Cape Town (si allega 
Poster). 
Le sessioni scientifiche del congresso erano strutturate nelle seguenti classiche aree 
 
1. Fondamenti 
2. standards, training e formazione 
3. Radioprotezione in ambito medico 
4. radioprotezione in campo industriale, nucleare e minerario 
5. Ottimizzazione 
6. dosimetria 
7. radioprotezione dell’ambiente (NORM, radon) 
8. trasporto – gestione delle sorgenti sigillate 
9. NIR 
10. Gestione emergenze 
 
Si fa notare con soddisfazione, grazie anche al supporto della numerosa delegazione italiana 
(10 persone), l’elezione di Marie Claire Cantone a membro dell’IRPA Executive Council. 
Pertanto l’Italia avrà un filo diretto con l’IRPA che dovrebbe favorire la partecipazione di 
esperti italiani nelle attività dell’IRPA. 
Con altrettanta soddisfazione va messa in evidenza l’assegnazione del terzo premio per 
“Young Professionals” ad Angelo Infantino, attualmente attivo presso IL CERN e già vincitore 
del concorso 2015 organizzato dal Comitato internazionale per i giovani. 
 
In questo contesto si ricorda che il prossimo 5. Congresso Europeo si terrà a La Hague 
(Olanda)  nel giugno 2018, dove sarà ancora assegnato un premio per giovani 
ricercatori/professionisti. 
Il Comitato Internazionale istituirà fra breve un bando italiano in modo da selezionare i 
migliori partecipanti. Il bando sarà naturalmente pubblicizzato sul sito ANPEQ. 
Va menzionato in questo contesto che Francesco Mancini della Sogin è stato nominato da 
parte del CI membro del Comitato scientifico del prossimo congresso europeo. 



 
Nell’assemblea generale dell’ IRPA a Città del Capo sono emerse le seguenti principali 
attività (Task group - gruppi di lavoro) che si prevede saranno proseguite o iniziate nei 
prossimi quattro anni ,auspicabilmente anche con la partecipazione italiana. 
 

 « Eye Dose Task Group » coordinato da Marie-Claire Cantone, 

 « Certification of Radiation Protection Experts » con i membri italiani  
   C.Osimani, M.Marengo e P.Finazzi 
  (vedasi documento qui allegato) 

  « Education and Training »  
    coordinato da M.C. Cantone  

  « Radioactive Source Security »   

  «  Young Persons Network » ; 
    L’incaricato italiano di mantenere i contatti nell’ambito dell’azione « Young Persons 
    Network » è Angelo Infantino, coadiuvato da Osimani e Cantone. 
    Per ANPEQ  la persona di riferimento  è S. Cornacchia 

 « RP Culture » (radiation safety culture in the new project in Health Care) 

 « Publications »  

 « Ethical Foundations of the System of Radiological Protection » 
   Rappresentante italiano M.C. Cantone 

  « Public Understanding of Radiation Risk » 

  « RP Strategy and Practice Committee » 

  « Waste Management » 
 

 
Come capitolo a parte – sempre in ambito dei contatti internazionali -va messa in 
evidenza l’organizzazione EUTERP (European Traning Education in Radiation Protection 
Foundation), originariamente nata da un’iniziativa della Commissione Europea con i 
seguenti obiettivi: 

 Favorire e incoraggiare le iniziative di armonizzazione nella formazione dei 
responsabili della radioprotezione (RPE e RPO) 

 Promuovere l’insegnamento della radioprotezione nell’ambito generale del 
sistema educativo  

 Fungere come centro per la condivisione e la divulgazione dell’informazione su 
eventi, standards e sviluppi in campo della radioprotezione 
 

Attraverso 

 La propria homepage (www.euterp.eu) 

 La pubblicazione di Newsletters, e  

 L’organizzazione di workshops 
 
Una partecipazione italiana permetterebbe pertanto a tutte le nostre associazioni di 
usufruire delle loro iniziative e soprattutto della loro notevole esperienza nel campo della 
formazione in radioprotezione. 
Alla luce dell’intesa AIRP, ANPEQ, AIFM e AIRM la partecipazione ad EUTERP verrà 
discussa in una delle prossime sedute del CI con l’identificazione dei cosiddetti “punti 
nazionali di contatto” (persone di riferimento) che avranno poi il compito di mettere in 
evidenza a livello europeo le nostre particolarità (esperti qualificati, fisici medici, RPO, 
RPE , nonché medici autorizzati)  poco comprese a livello europeo e di trasmettere a 
livello nazionale le iniziative promosse da Euterp. 
 
Ehrenfried Moroder 

 

http://www.euterp.eu/

