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A distanza di 11 anni la città di Torino torna ad ospitare il Convegno Nazionale 
dell’AIRM. Molta acqua è passata sotto i ponti del grande �ume Po, le norme 
sono cambiate, la radioprotezione medica si è evoluta adattandosi alle 
mutate condizioni lavorative e sociali. Oggi la nostra disciplina è ancora più 
ancorata alle sue solide basi scienti�che, rafforzate dalla pratica operativa di 
ormai 60 anni, e regolamentata, come detto, da una nuova norma, certamen-
te meglio “allineata” a quanto la scienza e le principali istituzioni internaziona-
li hanno sancito ormai da anni in termini di valutazione e gestione del rischio 
da radiazioni ionizzanti. Scienza, Norma ed Esperienza sono quindi le parole 
chiave che risuonano come una dichiarazione di intenti e che abbiamo 
ritenuto di inserire già nel titolo del Convegno. Purtroppo, il periodo storico 
che stiamo vivendo già duramente provato dalla lunga emergenza epidemi-
ca, viene ancora più drammaticamente segnato dalle vicende di una guerra 
nel pieno dell’Europa. Alle terribili realtà di morte e distruzione si è aggiunto il 
signi�cativo problema dell’approvvigionamento energetico, che sta riapren-
do lo scenario relativo alle scelte di politica energetica �nora adottate in 
Italia e in altri paesi dell’UE, incluse quelle relative alle fonti.
Tutti questi stimoli ci hanno quindi guidato nella costruzione del programma 
scienti�co, che verterà nella prima sessione sugli aspetti del “nucleare”, sia 
per quanto attiene un aggiornamento sulle tecnologie, presenti e future, utili 
alla produzione di energia da fonti nucleari, sia per i problemi della gestione 
dei ri�uti radioattivi, sia in�ne sulla piani�cazione e la gestione delle 
emergenze transfrontaliere (è di recente pubblicazione il nuovo “Piano 
nazionale” dedicato a questo tema).
La seconda sessione è dedicata al recente D.lgs. 101/2020, in particolare per 
una prima veri�ca della sua applicazione, focalizzando l’attenzione su temi 
speci�ci come la sorveglianza sanitaria, la gestione dei lavoratori esterni e la 
formazione, oltre che sulle ultime novità normative in materia di quali�cazio-
ne ed aggiornamento professionale del medico autorizzato.
La seconda giornata, articolata in due sessioni, sarà invece dedicata 
all’aggiornamento professionale. La terza sessione, infatti, approfondirà 
alcune delle problematiche di radioprotezione che il medico autorizzato, a 
�anco dell’esperto di radioprotezione, si trova ad affrontare durante la sua 
attività professionale per l’analisi dei rischi e la loro valutazione e gestione. In 
questa sessione verranno analizzati anche due ambiti di rischio ospedalieri 
che riguardano le NIR, spesso affrontate dai medici autorizzati nella frequente 
duplice veste anche di medico competente nella stessa struttura.
La quarta sessione, in�ne, viene dedicata alla speci�ca attività clinica e 
diagnostica della nostra professione. L’obiettivo sarà quelle di conoscere ed 
aggiornare gli strumenti a disposizione del medico autorizzato (accertamen-
ti diagnostici, visite specialistiche) per poter gestire correttamente ed 
e�cacemente la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni. E 
questo sia in termini di interpretazione degli accertamenti più opportuni per 
la evidenziazione precoce di segni e sintomi possibilmente causati dalle 
radiazioni e di diagnosi precoce di eventuali patologie, sia di valutazione e 
gestione dell’esito delle consulenze specialistiche che spesso vengono 
richieste ma delle quali è talora complessa la gestione a valle.
Un programma scienti�co come al solito ricco ed interessante che, 
unitamente alle bellezze artistiche e culturali uniche che la città di Torino offre 
ai suoi ospiti, renderanno questo appuntamento AIRM ancora una volta una 
gradita occasione di incontro e di indispensabile accrescimento professiona-
le per i medici autorizzati italiani e per tutti i cultori della radioprotezione.
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8.30 – 9.00 Registrazione dei partecipanti
9.00 – 9.15 Apertura del Convegno

Lezione magistrale
9.15 – 10.00
Applicazioni delle nanotecnologie in medicina: fra 
opportunità e aspetti di sicurezza (Enrico Bergamaschi)

 1ª SESSIONE
Il nucleare in Italia 
Moderatore: Roberto Moccaldi, Franco Claudiani

10.00 – 10.30
La produzione di energia elettrica da fonte nucleare: 
attualità e prospettive (Umberto Minopoli)

10.30 – 11.00
La gestione dei ri�uti radioattivi in Italia
(Fabio Chiaravalli)

11.00 – 11.30
Gestione dell’emergenza transfrontaliera (Paolo Zeppa) 

Pausa caffè

11.45 – 12.15
Le conseguenze sanitarie dell’incidente di Fukushima 
(Giuseppe De Luca)

12.45 – 13.30 Gli esperti rispondono
Pausa pranzo

 2ª SESSIONE
L’attuazione del D.Lgs 101/20
Moderatore: Giuseppe De Luca

14.00 – 14.30
Stato di applicazione del D.lgs. 101/2020 (Paolo Rossi)

14.30 – 15.00
Il Medico Autorizzato nel D.lgs. 101/2020
(Roberto Moccaldi)

15.00 – 15.30
Formazione ed aggiornamento del MA: il Decreto ai 
sensi dell’art. 138 (Ahamad Abdul Ghani)

15.30 – 16.00
La gestione della radioprotezione dei lavoratori esterni
(Sergio Manera)

16.00 – 16.30
La formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti
(Alessandro Arru)

16.30 – 17.30 Gli esperti rispondono
17.30 – 18.30 Assemblea dei soci
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 3ª SESSIONE
La Radioprotezione in ospedale.
Esperienze operative
Moderatori: Andrea Stanga, Giulia Castellani

8.30 – 9.00
La sorveglianza sanitaria dei tirocinanti e specializ-
zandi: casistica, criticità e indicazioni operative
(Giuseppe Taino)

9.00 – 9.45
La radioprotezione in ottica di genere; il punto di vista 
del �sico e del medico autorizzato
(Maria Ruggieri, Marco Brambilla)

9:45 – 10:30
La radioprotezione in radiologia interventistica: espe-
rienze criticità sui lavoratori
(Arianna Binarelli, Michele Stasi)

10.30 – 11.15
La radioprotezione in medicina nucleare: e sperienze e 
criticità sui lavoratori (Nadia Cotto, Oscar Rampado)

Pausa caffè

Il rischio da CEM negli addetti alla RMN
11.30 – 12.15
Problematiche radioprotezionistiche �siche e medi-
che nell’impiego della RMN
(Domenico Acchiappati, Fabriziomaria Gobba)

Il rischio da ROA nell’impiego dei LASER
12.15 – 13.00
Problematiche radioprotezionistiche �siche e medi-
che nell’impiego dei laser in ospedale
(Riccardo Di Liberto, Alberto Modenese)

13.00 – 13.30 Gli esperti rispondono
Pausa pranzo

 4ª SESSIONE
Aggiornamenti per il Medico Autorizzato
Moderatori: Salvatore Bellia, Vittorio Lodi

14.00 – 14.30
Periodicità della sorveglianza sanitaria in radioprote-
zione  (Antonella Spigo)

14.30 – 15.00
L’esame obiettivo delle patologie neoplastiche cutanee 
(epiteliomi e melanoma) (Michele Panzone)

15.00 – 15.30
L’emocromo nella diagnosi delle malattie neoplastiche 
ematologiche (Roberto Freilone)

15.30 – 16.00
Strumenti/protocollo di screening del tumore del 
colon-retto (Tiziana Viora)

16.00 – 16.30
Strumenti/protocolli di screening del tumore mammario 
(Chiara Benedetto)

16.30 – 17.00
Strumenti/protocolli di screening delle opacità del 
cristallino (Marco Dal Vecchio)

17.00 – 18.30 Gli esperti rispondono
18.30 Conclusioni del Convegno
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