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Esperto Qualificato di 2° n. 1492 
 
 Data e luogo di nascita: 10.11.1961 Siena 

 

Giugno 1985: Laboratorio di Radioimmunochimica del Centro Ricerche SCLAVO. 

La formazione professionale è sullo  studio della struttura antigenica delle proteine. Il lavoro svolto in 

questi anni si basa su tecniche di marcature di proteine, sviluppo di nuove tecniche di radioimmunoassay, 

purificazione e caratterizzazione di Anticorpi Monoclonali e Policlonali. Particolare attenzione è stata 

dedicata alla determinazione della costante di affinità degli Anticorpi Monoclonali per i vari antigeni. 

Giugno 1986: Scuola Superiore di Oncologia e Scienze Biomediche. Corso su anticorpi monoclonali e loro 

applicazioni. 

Novembre 1986: Periodo passato al LUDWIG INSTITUTE for CANCER RESEARCH di Losanna nei 

laboratori del Dr. H.R. MacDonald per la messa a punto di tecniche di dosaggio radioimmunologico dell'IL-1 

Beta. 

Giugno 1987:  Socio effettivo del GCI (Gruppo di Cooperazione in Immunologia) 

Gennaio 1989: Messa a punto di un radioimmunoassay per le prove di stabilità del nuovo vaccino della 

pertosse. 

Novembre 1989: Laboratorio di Immunofarmacologia del Centro Ricerche, tecniche di ccitometria a 

flusso per quanto riguarda la lettura delle marcature con anticorpi monoclonali su linee cellulari o su cellule 

del sangue periferico. 

Gennaio 1991: Responsabile Laboratorio Radioisotopi Centro Ricerche Sclavo S.p.A. 

Maggio 1992: I.R.I.S. srl (Istituto Ricerche Immunobiologiche Siena) Responsabile Laboratorio Radioisotopi 

e Radioprotezione 

Ottobre-Dicembre 1992: Dipartimento di Ingegneria Nucleare, del Policlinico di Milano, CESNEF, XXV Corso 

di Tecniche di Fisica Sanitaria. 

Febbraio 1993 : Esperto Qualificato di II° n. 1492  Elenco Nominativo Nazionale. 

Gennaio 1995 : Libera Professione in Radioprotezione 

Gennaio 2009  : Responsabile servizio di radioprotezione Novartis Vaccines. 

Settembre  2015 : Responsabile servizio di radioprotezione GSK Vaccines. 

 

Consulente per la radioprotezione di : 

Università degli Studi di Siena  

CNR Siena 

 

Oltre varie consulenze di  strutture in campo sanitario, (cliniche, studi di radiologia, odontoiatria e 

veterinaria) e in campo industriale. 

 

Socio Ordinario AIRP e ANPEQ. 

 

Dal 1993 vari corsi di formazione e congressi di radioprotezione in qualità di relatore. 

18-22 ottobre 2004 : Docente Scuola Superiore di Radioprotezione Carlo Polvani  41° Corso :  Dosimetria 

Individuale da contaminazione interna  

2011 : Coordinatore Regione Toscana ANPEQ 

Aprile 2014 : Vice-Presidente Nazionale ANPEQ e Coordinatore Commissione Permanente Industria e 

Ricerca ANPEQ. 

 
Ai sensi del D. Lgs. 30.06.03 n. 196, autorizzo che i miei dati personali qui forniti siano pubblicati sul sito 

www.anpeq.it ai fini della candidatura per il rinnovo del CD ANPEQ che siterrà il 10.03.2017 a Taranto . 
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Candidatura Consiglio Direttivo ANPEQ  2017 

Un ringraziamento a quanti vorranno sostenere questo progetto 

 

 

DANIELE NUCCI (Vice- Presidente ANPEQ) 

La tutela della figura professionale di  Esperto  Qualificato,  così  come è stato indicato prima dal D.P.R. 185/64 e 

successivamente dall’allegato V del D. Lgs. / , uesto  e a l’i izio della ia p ese tazio e pe  le elezio i del , in 

questi tre anni passati in CD ho cercato di non perdere mai di vista quello che reputo il nostro obiettivo primario : la difesa 

della professione dell’Espe to Qualifi ato,  affi hè gli  interventi legislativi di recepimento della nuova direttiva della 

comunità europea o a ai ella fase alda  del e epi e to, o  a i o i  egativo la figu a p ofessio ale dell’Espe to 
Qualificato a vantaggio di altre figure professionali che per certo, non hanno le nostre competenze. 

Più che la mia  a didatu a pe so ale vo ei he fosse hia o il p ogetto , he oi volge a he alt i a didati alle 
prossime elezioni del CD, vi cito alcuni punti,   il mantenimento della suddivisione dell'elenco degli Esperti Qualificati per 

tipologia di sorgente radiogena e non per tipologia di impiego, in modo tale che l'Esperto Qualificato possa continuare ad 

interessarsi sia del settore sanitario che di quello industriale;  la fine della discriminazione degli Esperti Qualificati abilitati 

dopo l’  luglio , ( i cosidetti giovani Eq, che oramai sono passati 17 anni e quindi tanto giovani non lo sono più !),  ad 

effettuare i controlli di qualità sulle apparecchiature sanitarie; l’ attribuzione in via esclusiva all'Esperto Qualificato di tutte 

le valutazioni preventive e le misure della concentrazione di radon gas nei locali; le misure di radioattività sui materiali da 

costruzione previste nella nuova direttiva, e questo  solo per citare alcuni punti. 

Io sono stato, con altri colleghi del CD, un convinto sostenitore del manifesto ANPEQ, che vi invito a leggere sul 

sito, pe hè edo iassu a uella he deve esse e l’a i a della ost a Asso iazio e p ofessio ale,  a  tutela di tutti i soci 

che  non hanno voglia di veder sminuita  la propria professionalità. 

Daniele Nucci 

 

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.03 n. 196, autorizzo che i miei dati personali qui forniti siano pubblicati sul sito 

www.anpeq.it ai fini della candidatura per il rinnovo del CD ANPEq che siterrà il 10.03.2017 a Taranto . 
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