
  Il Comitato Internazionale AIRP 

 

 
ANPEQ e le più importanti Associazioni di Radioprotezione Italiane: AIFM, AIRM e 

AIRP stessa sono rappresentate e convivono in seno al Comitato Internazionale AIRP. 

Tale Comitato fu istituito nel 2005 con un accordo firmato da AIFM, AIRM ed AIRP ed            
ampliato nel 2015 anche ad ANPEQ con l’obiettivo di integrare nell’AIRP i membri di altre 
associazioni, interessate alla radioprotezione, al fine di essere affiliati all’IRPA                         
(International Radiation Protection Association). 

Lo statuto IRPA riconosce una sola associazione di Radioprotezione per Paese: in  l’Italia 

fu identificata l’AIRP, che rientra tra i suoi soci fondatori.   

In tale contesto tutti i soci delle Associazioni partner (ANPEQ, AIFM, AIRM) del Comitato 

Internazionale possono partecipare alle attività di IRPA ed in particolare hanno diritto di 

voto per tutte le decisioni portate all’attenzione dell’Assemblea Generale IRPA. 

Il numero dei delegati italiani con diritto di voto all’Assemblea Generale IRPA è 10 e 

dipende dal numero totale di soci italiani affiliati all’IRPA, che attualmente ammonta a 

1429. L’Italia ha lo stesso numero di delegati di Francia e Germania ed è seconda, in 

Europa, solo al Regno Unito (GB) che ha 12 delegati. 

Naturalmente tutti gli altri paesi europei hanno un numero di delegati inferiori. La somma 

dei delegati Europei, in seno all’IRPA, è superiore al 50% del numero totale di delegati di 

tutto il mondo pertanto il loro potere decisionale in Assemblea è determinante. 

I compiti del Comitato Internazionale consistono nel: 

• Mantenere i contatti con IRPA, ICRP, IAEA, EU, EUTERP. 

• Partecipare attivamente alla preparazione e traduzione in italiano dei documenti 

di base della radioprotezione (Raccomandazioni ICRP, Guide tecniche IAEA, 

Direttive EU ed altro) 

• Sviluppare ed incentivare la partecipazione italiana agli eventi di carattere 

internazionali: congressi, convegni, workshop e gruppi di lavoro. 



• Raccogliere le esigenze e l’interesse delle associazioni partner: AIRP, AIFM,  

AIRM e ANPEQ in ambito internazionale con particolare riferimento all’IRPA. 

• Allargare “la famiglia della radioprotezione” a tutti gli operatori italiani coinvolti 

nello stesso settore. 

• Agire in sinergia con le societá partner per migliorare la nostra capacità di 

penetrazione negli organismi nazionali ed internazionali. 

I documenti prodotti dal Comitato (traduzioni, in particolare) sono stati e saranno distribuiti 

gratuitamente a tutti i soci nonostante l’ICRP consenta di metterli in vendita per il recupero 

delle spese di produzione. 

Le entrate ovvero il budget del Comitato é circa pari a 11.000  € all’anno, che derivano dal 

pagamento di 8 € a socio da parte delle società partner, con il quale si paga l’iscrizione ad 

IRPA (3.5 dollari USA per affiliato) e si finanziano tutte le attivitá del Comitato. 

Le principali attività del Comitato Internazionale riguardano: 

• Riunioni periodiche del Consiglio Direttivo: almeno 1 ma normalmente 2 all’anno); 

• Contatti periodici con IRPA, ICRP, EU e con le altre societá ad essa affiliate; 

• Designazione di rappresentanti italiani nei seguenti gruppi di lavoro IRPA :  

  Certification of a Radiation Protection Expert  

  Education and Training 

  RP Strategy and Practice  

  Eye Dose  

  Young Persons Network 

  Public understanding of Radiation Risk 

  Radioactive Source Security 

• Coordinamento delle azioni per lo sviluppo di un parere unico degli esperti italiani sui sui 
sui progetti dei seguenti documenti preparati da organizzazioni internazionali : 
 

 Basic Safety Standards (IAEA ed EU); 

 Draft Occupational Intakes of Radionuclides, Part 4 ICRP; 

 Eye dose monitoring and eye protection of workers; 

 Preventing accidental exposure from new external beam radiation 

therapy (ICRP); 



 Environmental protection: the concept and use of reference animals and 

plants (ICRP); 

 Dosimetria dei pazienti sottoposti a tomografia (ICRP); 

 Radiation protection in medicine (ICRP); 

 Interpretation of bioessay data (ICRP) 

 
• Coordinamento delle risorse per la partecipazione italiana agli eventi 

internazionali: 
 

 Riunioni dei Presidenti delle Associazioni Europee di Radioprotezione  

(Bruxelles 2006, Glasgow 2007, Praga 2008, Zagabria 2009, Madrid 

2010, Londra 2011, Venezia 2012, Parigi 2013, Amsterdam 2014, Praga 

2015, Usedom 2016). 

 Convegni Nazionali di altre associazioni europee. 

 Congressi Regionali Europei IRPA (Ginevra 2014 e L’AIA 2018). 

  Congressi mondiali IRPA14 e IRPA15 (Città del Capo 2016, Seoul 

2020) 

 Premio per giovani laureati finalizzato sia ad una competizione europea 

che ad una competizione mondiale coinvolgente giovani impegnati nella 

radioprotezione. 

 
• Traduzione in lingua italiana delle piú importanti Raccomandazioni 

internazionali: 
 

 ICRP 103 Raccomandazione 2007;  

 ICRP 205 Radioprotezione in medicina; 

 ICRP Support in Guidance 2: le radiazioni ed il vostro paziente, una 

guida per il medico generico; 

 ICRP 112 Prevenzione delle esposizioni accidentali nell’uso di nuove 

tecnologie per la radioterapia; 

 La comunicazione per i responsabili della gestione dell’emergenza;  



 ICRP 118 Effetti immediati e ritardati delle radiazioni sui tessuti e organi 

normali. 

 

Nel recente Congresso Internazionale IRPA del Maggio 2016 tenuto a Cape Town è 

stato eletto nel corso dell’Assemblea Generale un nostro rappresentante nel consiglio 

direttivo dell’IRPA (Marie Claire Cantone) inoltre nello stesso Congresso il nostro 

candidato italiano (Angelo Infantino), già vincitore della borsa di studio messa a 

disposizione dal Comitato Internazionale per giovani laureati con tesi in 

radioprotezione, ha ricevuto il terzo premio riservato appunto ai giovani scienziati di 

tutto il mondo. 

 

Celso Osimani 

(Presidente del Comitato Internazionale AIRP) 

 
 

 


