
FONDATA NEL

1977

Aggiornamenti
di radioprotezione
Organo ufficiale dell’Associazione Italiana di Radioprotezione Medica

Personalizzare la radioprotezione

Aspetti scientifici e professionali

Cos’è il rischio

Esposizione prenatale a radiazioni
ionizzanti

Uranio depleto e nanoparticelle: chi è
l’assassino?

Contro ogni Paura, riappropriarsi della
Professione

Radioprotezione della paziente nel
programma di screening mammografico
della ASL3 Genovese

AIRM informa

Notizie dall’Associazione

Congressi, Convegni e Corsi

46
ISSN 2385-1201



P ER IO DICO S EM ES T R AL EDES T IN AT O AIS O CIDEL L A A S S O CIAZIO N EIT A L IAN A DIR ADIO P R O T EZIO N EM EDICA

FO N DAT O DA ER N ES T O S T R AM BI

A nno X X II,N .1 (L uglio 2014)

ASSOCIAZIONE ITALIANA RADIOPROTEZIONE MEDICA (AIRM)
Associazioneculturaleeprofessionalesenzafinidilucro,istituitanel1977,conAtto

N otaioN azzarenoDobici,serie1313,vol.464 • CodiceFiscale80457430587

ConsiglioDirettivo:
P residenteR .M occaldi(R om a)
ViceP residenteG.Cam purra(Cagliari)
S egretarioG.Castellani(R om a)
T esoriereA.S tanga(Caserta)

Consiglieri:
M .Bellia(Catania)– F.Claudiani(Genova)
V.Ciuffa(Verona)-G.DeL uca(R om a)
F.Gobba(M odena)-R .P ennarola(N apoli)
B.P ersechino(R om a)– M .Virgili(Frosinone)

Consiglio S cientifico:
EBistolfi(Genova)-G.Galli(R om a)
M .Giubileo(Varese)-M .Grandolfo(R om a)
M .P elliccioni(R om a)-M .P ulcinelli(Firenze)
E.R ighi(R om a)-E.S tram bi(R om a)
G.T renta(R om a)

Direttore:
R .M occaldi-P residenteAIR M

R ealizzazione elettronica:
Gabriele Cam purra
Vico delP orto,1
09018 S arroch – P erd’e S aliCA
T el.347422371 / 070 9253390
w w w .airm .it
m ail:gabriele@ cam purra.it

R edazione:

M .Bellia
G.Cam purra
G.Castellani
F.Claudiani

V.Ciuffa
G.DeL uca
F.Gobba
F.O ttenga

P residentiEm eriti:
ErnestoS tram bi(R om a)
GiorgioT renta(R om a)

S egreteria:
elianaruggeri7@ gm ail.com
T el.:3283299877Fax:069409317

W ebm aster:
GabrieleCam purra
w w w .airm .nam e

Aggiornamenti
di radioprotezione

46

R .P ennarola
B.P ersechino
A.S tanga
M .Virgili

Versam enti:
L 'AIR M siautogestiscem ediantelequotedeipropriS oci.
T uttiiversam entiinfavoredell'AIR M devonoessere
effettuatiesclusivam entem ediantetram itebonifico
bancariointestatoaAIR M :

IBAN :IT 24M 0530874950000000010128

Ilperiodico viene inviato gratuitam ente aiS ociAIR M in regolacon le quote sociali.Icontenutidegliarticolisono diesclusiva
responsabilità degliautorie non im plicano necessariam ente la posizione ufficiale dell'Associazione. N on è consentita la
riproduzione,ancheparziale,senzailconsensoscrittodell'Associazione.Ilsom m arioel'editorialediciascunnum erosonoreperibili
anche sulsito w w w .airm .nam e.P eresigenze editorialilaredazione può apportare m odifiche aitesti,inform andone gliautori.
M anoscrittiedaltrom ateriale,anchesenonpubblicati,nonsirestituiscono.

R esponsabile:
G.Cam purra– VicepresidenteAIR M

ISSN 2385-1201



AGGIORNAMENTI DI RADIOPROTEZIONE – N° 46 3

Sommario

ASPETTI SCIENTIFICI E PROFESSIONALI

Cos’è il rischio Roberto Moccaldi 4

Esposizione prenatale a radiazioni ionizzanti: contestualizzazione e
prospettive di studio in relazione all’insieme dei fattori di rischio per il
feto/embrione e all’evoluzione delle metodologie di indagine sperimentale Carlo Grandi 9

Uranio depleto e nanoparticelle: chi è il colpevole? Gabriele Campurra 23

Radioprotezione della paziente nel programma di screening
mammografico della ASL3 Genovese

Raffaella Rosasco,
Nuccia Canevarollo,
Fabrizio Bisi 26

Contro ogni Paura, riappropriarsi della Professione Valerio Ciuffa 31

NOTIZIE DALL’ASSOCIAZIONE

Verbale della 12a riunione del CD-2009 33

Verbale della 1a riunione del CD-2013 36

Verbale della 2a riunione del CD-2013 37

Verbale della Assemblea dei soci del 29 novembre 2013 40

CONGRESSI, CONVEGNI E CORSI

Resoconto del Convegno: La ghiandola mammaria e le radiazioni ionizzanti 45

28° Corso Avanzato di Radioprotezione Medica 47

SOMMARIO

ISSN 2385-1201



AGGIORNAMENTI DI RADIOPROTEZIONE – N° 46 4

Cos’è il rischio

ROBERTO MOCCALDI (CNR-AIRM)

Relazione presentata al Convegno organizzato da FIRR (Federazione Italiana Ricerche sulle Radiazioni): La
corretta informazione al Paziente del rischio/beneficio nell’uso Medico delle Radiazioni: dalla comunicazione
del dato dosimetrico alle stime degli effetti sulla salute - Roma, 3 Dicembre 2013 - Sala Campidoglio

Poiché spesso, e qualche volta in modo
improprio, si parla d rischio, prima di affrontare
l’analisi del rischio derivante dalla esposizione alle
radiazioni ionizzanti a basse dosi è necessario
iniziare definendo meglio il termine “rischio”.

Il rischio è un concetto probabilistico, ed
esprime la probabilità di accadimento, espressa in
%, di un certo evento capace di causare un danno.
La nozione di rischio implica l’esistenza di una
sorgente di pericolo e della possibilità che essa si
trasformi in un danno, per i nostri fini un effetto
sanitario avverso. E’ necessario ricordare che il
pericolo è la capacità intrinseca di una sorgente di
determinare un effetto dannoso, che per
realizzarsi deve però trovare le condizioni adatte,
prima fra tutte l’interazione tra sorgente del
pericolo (ad esempio le radiazioni) e il “bersaglio”
(ad esempio una persona). E’ ovvio che in
mancanza di questa interazione, il danno non si
verificherà (un esempio si può vedere nella figura
1).

Figura 1: Pericolo presente (il peso che può
schiacciare) ma rischio di accadimento variabile
(dipende dalla robustezza del sedile….)

Quindi, per classificare un agente come
“pericoloso”, è necessario caratterizzare la sua
capacità lesiva, cioè dimostrare un chiaro nesso
causale tra lo stesso e l’effetto osservato. Questo
passaggio è molto critico, perché non sempre è
facile evidenziarne l’esistenza e quantificarne
l’entità. Per standardizzare e rendere quindi
universale il processo di individuazione del nesso
di causa, vengono utilizzati (o quantomeno
dovrebbero esserlo) i criteri codificati da sir
Bradford Hill negli anni 50 del ‘900), di seguito
elencati:

Hill Criteria for Causality

- Strenght - la forza dell’associazione, espressa come eccesso di rischio: rischio relativo

- Consistency - ripetute osservazioni in differenti circostanze, in tempi diversi da parte di differenti

osservatori

- Specificity - ciascun effetto ha una singola causa: rischio specifico. La malattia non è multifattoriale

- Temporality - la causa precede l’effetto e agisce entro un noto periodo di induzione: non è un

semplice “post hoc ergo propter hoc”

- Biological Gradient - l’effetto si verifica entro i parametri della relazione dose/effetto

- Plausibility - l’ipotesi causale è confortata dai noti meccanismi etiopatogenetici

- Coherence - coerenza con altri dati scientifici

- Experiment - evidenza sperimentale su animale o in base a studi osservazionali (di tipo

epidemiologico)

- Analogy - notorietà di effetti simili causati da fattori che agiscono nello stesso modo

ASPETTI SCIENTIFICI E PROFESSIONALI
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La prova della esistenza del nesso di causa
passa quindi attraverso la verifica di tutti i criteri
elencati, o almeno dei principali. Alcuni di questi,
infatti, rappresentano condizioni senza le quali il
nesso non può essere dimostrato; in particolare la
forza e la consistenza dell’associazione, il
gradiente biologico, la plausibilità biologica e
l’evidenza sperimentale rappresentano punti
cardine di ogni processo di correlazione tra una
causa ipotizzata ed un effetto osservato, al fine di
definire l’agente in studio come “pericoloso” e per
il quale può essere quindi misurato un “rischio”.

Per verificare l’esistenza di alcuni di questi
criteri un validissimo strumento è rappresentato
dall’epidemiologia, che come noto è lo studio della
distribuzione delle malattie e dei loro
determinanti nella popolazione umana.
Attraverso studi di questo tipo riusciamo infatti a
correlare due variabili in senso potenzialmente
causale quantificando, in modo scientifico, la forza
dell’associazione, la relazione dose/effetto, la
consistenza, l’evidenza sperimentale di tipo
osservazionale.

Nel caso degli effetti cancerogeni delle
radiazioni ionizzanti, i dati derivanti
dall’osservazione di coorti esposte, a partire dai
sopravvissuti giapponesi, hanno permesso di
stabilire una chiara correlazione
esposizione/effetto tra le dosi e le grandezze
epidemiologiche che definiscono il rischio (RR,

ERR, ERA) per dosi medio alte (Gy). Nell’ambito
delle dosi più basse, dell’ordine dei 100 mSv o
inferiori, a causa della incidenza naturale dei
tumori anche nelle popolazioni non esposte, non
è invece possibile apprezzare differenze
statisticamente significative tra le coorti esposte
ed i controlli, e quindi confermare, anche a questi
livelli di esposizione, quanto osservato a dosi
maggiori.

I motivi di tale assenza di evidenza, comune a
tutti gli studi di correlazione causa/effetto per
effetti cancerogeni alle basse dosi, sono molteplici
e sono riconducibili, di norma, sia alla presenza di
confondenti (bias) che determinano le
“distorsioni” dello studio dalla realtà, sia, stante la
bassa incidenza numerica del fenomeno tumore
nelle popolazioni esposte, alla potenza statistica
degli stessi studi.

Senza entrare nel merito del problema, è però
interessante segnalare che la potenza dipende,
oltre che dalle dosi in gioco e dal periodo di latenza
dell’effetto, dal numero dei casi necessari per
rilevare un significativo incremento della mortalità
per neoplasia in funzione della dose. Alle basse
dosi (< di 100 mSv) sarebbe infatti necessario un
elevatissimo numero esposti e conseguentemente
di casi (neoplasie), come si evidenzia nella fig.2,
per poter avere una adeguata risposta in termini
di significatività dello studio.

Figura 2: Size of a cohort exposed to different radiation doses,
which would be required to detect a significant increase in
cancer mortality in that cohort, assuming lifetime follow-up.
National Research Council (1995) Radiation Dose Reconstruction
for Epidemiologic Uses (Natl. Acad. Press, Washington, DC).

La domanda quindi su che cosa accade, in
termini epidemiologici, alle basse dosi è destinata
a rimanere senza risposta, per mancanza di dati sui
quali effettuare le necessarie inferenze, come
affermato anche da ICRP (ICRP 103/2007).
Ciononostante diverse ipotesi, variamente
supportate, sono state formulate per descrivere

l’andamento (ipotetico) del rischio alle basse dosi,
individuando da taluni una soglia, oppure
ipotizzando effetti sottolineari o, meno
frequentemente, sopralineari sulla base di studi
sperimentali o di analisi molto dettagliate degli
studi epidemiologici a disposizione (come ad
esempio quelli illustrati nelle fig. 3 e 4).

COS’È IL RISCHIO
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Fig.3 Numero di morti per leucemia in eccesso per 100
morti attese tra I sopravvissuti giapponesi della
esplosione atomica(1950-1990) in funzione della dose.
(IC 95%) (Cohen 2002, da Pierce et al Radiat Res
1996;146:1 -27 )

Fig.4 Rischio Relativo di mortalità per cancro
polmonare in funzione della dose (IC 95%). Esposizione
a basso rateo di dose nello studio di coorte canadese
per fluoroscopia (Canadian fluoroscopy cohort study)
Cohen 2002,da Howe GR Radiat Res 1995; 142:295 -
304 e da Davis HG et al. Cancer Res 1989;49:6130 -
6136

Sebbene non abbiamo e non avremo certezze
sugli effetti epidemiologici alle basse dosi, rimane
comunque il problema di come gestire il rischio in
questo ambito di esposizione. E questo perché le
radiazioni, oltre ai rischi indicati, ha dato prova di
poter apportare un rilevante beneficio all’uomo
(in termini sanitari ma anche energetici). La
società ha quindi deciso di utilizzare le radiazioni
perché ha verificato che apportano un beneficio, e
conseguentemente ha deciso di accettarne il
rischio correlato.

Ricordando che esiste un rischio per ogni
attività umana, in questi casi (agente benefico ma
anche pericoloso) è necessario definire un quadro
concettuale ed operativo che permetta di gestire
l’agente in modo oggettivo, minimizzando il
rischio e traendo il massimo vantaggio dal suo
utilizzo. Questo sistema, elaborato in sede
internazionale dalla ICRP, è chiamato “Sistema di
protezione radiologica”: per poter essere
applicato, deve basarsi su un modello
interpretativo delle potenziali conseguenze
dannose che permetta di quantificare il rischio e
quindi di effettuare le valutazioni di
giustificazione, ottimizzazione, limitazione.

Questo è il motivo per il quale la ICRP, sulla
base delle indicazioni cliniche, epidemiologiche e
sperimentali a disposizione, ha scelto di adottare il
modello basato sulla ipotesi lineare senza soglia

(LNT), che deve essere utilizzato, come ribadito
chiaramente nella pubblicazione 103/2007, per le
finalità della radioprotezione (di gestione del
rischio).

Attraverso questo modello, infatti, è possibile
costruire i necessari calcoli che, attraverso
complesse valutazioni che partono dalle incidenze
delle patologie osservate nelle serie
epidemiologiche, opportunamente mediate e
proiettate sulle altre popolazioni, con l’aggiunta
degli indicatori di mortalità e di qualità della vita,
permettono di calcolare i valori quantitativi di una
nuova grandezza, definita dalla ICRP “detrimento
complessivo derivante dall’esposizione” (e non
“casi di tumore”, come erroneamente si ritiene),
utilizzata nelle stime di rischio.

E’ evidente la complessità del sistema, così
come è evidente che ogni altra applicazione del
modello, e dei coefficienti di rischio che da questo
modello derivano, debba essere considerata
scorretta. A questo proposito, in relazione
all’assunto che l’andamento del rischio alle bassi
dosi indicato come lineare è un’ipotesi poiché i
dati scientifici a disposizione (oggi ed in futuro)
non ci permettono di calcolare quello reale, nella
pubblicazione 103/2007 si afferma che: ….la
Commissione giudica che non è appropriato, ai fini
delle programmazioni di sanità pubblica, calcolare
il numero ipotetico di casi di cancro o di malattie

ASPETTI SCIENTIFICI E PROFESSIONALI
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ereditarie che potrebbero essere associati con dosi
molto piccole di radiazioni ricevute da un gran

numero di persone durante periodi di tempo molto
lunghi”.

Nonostante quindi appaia molto chiaro all’ICRP
(e a chi ne legge le pubblicazioni) il significato del
modello di rischio basato sulla LNT, assistiamo in
questi ultimi tempi ad un crescente utilizzo del
modello e dei relativi coefficienti di rischio per
stimare (spesso con finalità allarmistiche) i casi di
neoplasia derivanti da esposizioni a bassissime
dosi. Ad esempio, alcuni studiosi hanno
recentemente pubblicato le loro valutazioni, con
echi anche nella stampa non specializzata, nelle
quali, sulla base dei modelli ICRP, viene indicato il
numero dei casi di neoplasia attesi a seguito della
esecuzione di esami CT negli USA (Berrington del
Gonzalez A, et al: Projected Cancer Risks from
Computed Tomographic Scans Performed in the
USA in 2007, Arch Int Med 2009; 169(22): 2071-77.
Smith Bindman R. et al: Radiation Dose Associated
with Common Computed Tomography
Examinations and the Associated Lifetime
Attributable Risk of Cancer. Arch Int Med 2009;
169(22): 2078-86). E’ chiaro che tali numeri,
rapportati a tutta la popolazione americana,
raggiungono entità rilevanti, tali da attirare
l’attenzione dei medici, dei mass media e della
popolazione sul tema del rischio (ancora una volta
ipotetico perché calcolato sulla base di un modello
concepito per altre finalità), distraendola invece
dai benefici evidenti e reali che le metodiche
radiologiche hanno apportato ed apportano alle
popolazioni mondiali.

E’ necessario infine sottolineare che questi studi
impiegano, per i loro calcoli, una grandezza
utilizzata in passato e definita “dose collettiva”
che, sinteticamente, rappresenta la somma delle
dosi assorbite da ciascun componente della
popolazione studiata e che, moltiplicata per i
coefficienti di rischio, conduce i citati ricercatori
alla individuazione dei “casi” di tumore attesi nella
stessa popolazione.

Sebbene, come detto, questa grandezza sia stata
utilizzata in passato anche da diversi organismi
internazionali, oggi la stessa ICRP afferma che:
“….la grandezza dose efficace collettiva è uno
strumento per l'ottimizzazione, per confrontare
tecnologie radiologiche e procedure di protezione,
principalmente nel contesto dell’esposizione
lavorativa. La dose efficace collettiva non è da
intendersi come uno strumento per la valutazione
del rischio in studi epidemiologici, né è appropriato

utilizzarla nelle proiezioni di rischio. E’
inappropriato sommare dosi individuali molto
basse per periodi di tempo prolungati, ed in
particolare è da evitarsi il calcolo del numero di
morti da tumore basato sulle dosi efficaci collettive
dovute a dosi individuali irrilevanti”
(ICRP103/2007).

Chiarito quindi come non si deve usare il
modello, rimane da indicare invece quale uso
corretto deve essere fatto della LNT e dei
coefficienti di rischio derivati. E’ stato detto che il
modello deve essere utilizzato per una valutazione
dei costi in termini sanitari (ipotetico danno da
radiazioni) quando si vuole effettuare una
comparazione costi-benefici (giustificazione).
Prendiamo, ad esempio, il caso dello screening
mammografico per la prevenzione della neoplasia
mammaria. In questo caso è possibile, sulla base
della incidenza della neoplasia nella popolazione
femminile, divisa per fasce di età, mettere a
confronto i benefici dell’esame (numero di casi
diagnosticati in fase precoce) con i costi sanitari
(derivati dal modello) ed economici derivanti
dall’applicazione dello screening alla popolazione
generale. Senza entrare nel dettaglio dei calcoli,
una semplice analisi quantitativa ci permette di
affermare che il beneficio sanitario derivante dallo
screening può essere calcolato superiore a 60-100
volte il rischio derivante dalla corrispondente
esposizione a radiazioni ionizzanti.

A margine, è opportuno anche notare che, se
fosse vero quanto ipotizzato dagli studi citati, oggi
dovremmo osservare, a seguito dell’aumento
delle esposizioni per motivi medici negli ultimi 50
anni, un conseguente aumento dell’incidenza di
casi di neoplasia mortale nella popolazione. In
particolare, visto l’aumento degli esami
mammografici negli ultimi decenni, dovremmo
osservare un aumento dei casi mortali di questo
tumore. Ebbene, se analizziamo i dati di incidenza
e mortalità relativi a tale patologia nella
popolazione americana (fig. 5) osserviamo come
sia certamente aumentata l’incidenza
(evidentemente legata alla migliore capacità
diagnostica anche negli stadi precoci) per tutte le
età, ma di contro come sia diminuita (per gli stessi
motivi) la mortalità legata al tumore mammario,
“beneficio” questo derivante dalla diffusa
esecuzione dello screening sulla popolazione.

COS’È IL RISCHIO
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Figura 5: Tassi d’incidenza e mortalità del ca mammario femminile per età negli USA 1975 – 2008 - CA Vol 61, N. 6,
Nov-Dic 2011

In conclusione, ricordando che un’altra
importante applicazione del modello LNT (e dei i
relativi coefficienti) è quella del calcolo, sulla base
del concetto di “rischio accettabile”, dei valori dei
limiti di dose di esposizione per la popolazione e
per i lavoratori, si vuole sottolineare che la
valutazione del rischio da radiazioni ionizzanti ha
raggiunto negli ultimi decenni livelli molto
avanzati, non paragonabili a nessuno degli altri
fattori di rischio presenti, ad esempio, negli
ambienti di lavoro.
Tali valutazioni permettono di avere gli elementi
necessari per utilizzare e gestire un agente che
presenta sia dei vantaggi (sanitari, energetici,
tecnologici) sia anche dei rischi per la salute.
L’utilizzo del modello basato sulla LNT,
scientificamente plausibile ma non dimostrabile
alle basse dosi, è quindi mirato a queste finalità
(gestione del rischio alle basse dosi), come
chiaramente indicato dalla Commissione ICRP: “La
Commissione ritiene che continuare ad applicare il
modello LNT…, fornisca una base prudente per gli
scopi pratici della radioprotezione, cioè la gestione
in fase preventiva dei rischi da esposizione a basse
dosi di radiazioni.” (ICRP 103). E’ evidente, quindi,
che altri utilizzi esulano dai principi che hanno
condotto alla sua elaborazione.
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Esposizione prenatale a radiazioni ionizzanti:
contestualizzazione e prospettive di studio in relazione
all’insieme dei fattori di rischio per il feto/embrione e
all’evoluzione delle metodologie di indagine sperimentale

CARLO GRANDI

IN A IL – S ettoreR icerca,Dipartim entodiM edicinadelL avoro.CentrodiR icercadiM onteporzioCatone

R iassunto. L’esposizione prenatale a radiazioni ionizzanti rappresenta una tematica ad alto impatto emotivo.
Le conoscenze circa le soglie per effetti deterministici e la quantificazione di effetti stocastici sono oggi
sufficientemente consolidate, ma permangono margini di incertezza e, soprattutto, è carente la
contestualizzazione di questo fattore di rischio nel panorama dei rischi per lo sviluppo prenatale. Il periodo
della vita intrauterina è particolarmente critico in relazione all’azione nociva di agenti di natura fisica, chimica
e biologica di origine ambientale e lavorativa. Il rischio, in termini di effetti deterministici (morte intrauterina,
malformazioni, ritardo di crescita e sviluppo, disfunzione d’organo o apparato) e stocastici (neoplasie,
mutazioni della linea germinale fetale trasmissibili alla progenie) dipende in modo cruciale non solo dall’entità
dell’esposizione, ma anche dalla fase di sviluppo del prodotto del concepimento e da eventuali coesposizioni.
Negli ultimi anni l’attenzione si sta sempre più spostando dai classici rischi di natura malformativa e
metabolica al problema del potenziale impatto che l’esposizione prenatale a noxae esterne può avere su
aspetti inerenti la cancerogenesi transplacentare, lo sviluppo cognitivo e comportamentale postnatale, la
maturazione e la funzionalità dei sistemi endocrino ed immunologico. Gli eventi a livello biomolecolare che
presiedono al corretto sviluppo del concepito sono solo parzialmente noti e una loro più completa e accurata
identificazione permetterà una valutazione integrata del rischio per esposizione combinata a noxae
ambientali, lavorative o legate agli stili di vita della madre, ma richiederà di considerare sempre più i fattori
epigenetici e di applicare estensivamente i nuovi approcci di studio rappresentati dalla genomica funzionale,
dalla proteomica e dalla metabonomica.

Introduzione

L’esposizione a radiazioni ionizzanti durante la
vita prenatale è tematica complessa e delicata,
caratterizzata ancora oggi da significativi margini
di incertezza per quanto riguarda la valutazione
del rischio per il feto/embrione e carica di aspetti
fortemente emotivi, sia per quanto concerne
l’esperienza della gestante sia in relazione alla
percezione del problema a livello della
popolazione.

A causa dei timori delle radiazioni sono state
eseguite nelle Repubbliche ex sovietiche e in
Europa migliaia di interruzioni di gravidanza a
seguito dell’incidente di Chernobyl, pur in
presenza nella quasi totalità dei casi di livelli
espositivi notevolmente inferiori alla soglia
accertata per l’induzione di malformazioni o di
altri effetti deterministici a livello del prodotto del

concepimento (Castronovo, 1999). Anche in
condizioni routinarie, la percezione di questo tipo
di rischio tende ad essere sovradimensionata. Ad
esempio, le radiazioni hanno rappresentato il
secondo dei motivi più frequenti (10%) per i quali
viene contattato il Servizio Informazioni
Teratologico ubicato presso il Dipartimento di
Ostetricia e Ginecologia dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Roma (De Santis et al., 2005).
Il fenomeno non riguarda solo la popolazione
generale, ma interessa in larga misura anche il
personale sanitario. Uno studio ha ad esempio
evidenziato che i medici che seguono le gestanti
percepiscono il rischio teratogeno associato ad
una radiografia o a una TC addominale
irrealisticamente elevato durante le fasi precoci
della gravidanza, fatto che può portare a un
aumento dell’ansia tra le gestanti (Ratnapalan et
al., 2004).
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La normativa in materia di protezione dalle
radiazioni ha in ogni occasione riconosciuto la
peculiarità dell’esposizione prenatale, o durante
l’allattamento, a radiazioni ionizzanti. Il D.Lgs.
187/2000, che ha per oggetto la protezione
sanitaria delle persone nei confronti dei rischi
delle esposizioni mediche a radiazioni, riconosce,
all’art. 10 e nell’allegato VI, la necessità di una
protezione aggiuntiva durante la gravidanza e
l’allattamento in caso di esposizione a radiazioni
ionizzanti per ragioni diagnostiche, definendo
una serie di step che includono:

- indagine per accertare lo stato di gravidanza o
di allattamento;

- ove possibile il rinvio degli accertamenti
radiologici e/o di medicina nucleare;

- non esecuzione dell’esame radiologico o di
medicina nucleare se non nei casi accertati di
necessità e urgenza;

- informativa alla gestante;
- scrupolosa attenzione all’ottimizzazione della

dose (collimazione del fascio, schermature,
scelta del radionuclide, riduzione al minimo
dell’attività somministrata, accelerazione ove
possibile della clearance del radionuclide);

- valutazione dell’opportunità di sospendere in
via temporanea o definitiva l’allattamento in
caso di esami di medicina nucleare non
rinviabili;

- suggerimento di interporre un adeguato
intervallo temporale tra irradiazione e
concepimento nel caso di esami di medicina
nucleare in cui residua un’attività elevata.

Il D.Lgs. 151/2001, relativo alla tutela della
maternità e della paternità, all’art. 8 fissa alcune
disposizioni per le lavoratrici in stato di
gravidanza o in allattamento, prevedendo per
costoro:

- il divieto di svolgere attività in zone classificate
o, comunque, di essere adibite ad attività che
potrebbero esporre il nascituro ad una dose
eccedente 1 mSv durante il periodo della
gravidanza;

- l’obbligo di comunicare al datore di lavoro il
proprio stato di gravidanza, non appena
accertato;

- il divieto di essere adibite, in caso di
allattamento, ad attività comportanti un
rischio di contaminazione.

La recente direttiva 2013/59/EURATOM del
Consiglio, che aggiorna la disciplina della
protezione radiologica in tutti i suoi aspetti e che
dovrà essere recepita dagli stati membri entro il 6
febbraio 2018, ribadisce, all’art. 10, la necessità di
proteggere il nascituro dai rischi legati
all’esposizione a radiazioni e che tale protezione
deve essere paragonabile a quella prevista per gli
individui della popolazione, prevedendo
testualmente che: “ ………… Non appena una
lavoratrice informa l'esercente o, nel caso di una
lavoratrice esterna, il datore di lavoro, del fatto
che è in stato di gravidanza, ai sensi della
legislazione nazionale in vigore l'esercente e il
datore di lavoro provvedono affinché le condizioni
di lavoro della lavoratrice in stato di gravidanza
siano tali che la dose equivalente per il nascituro
sia la più bassa ragionevolmente possibile e che
sia improbabile che la dose ecceda 1 mSv almeno
durante il restante periodo della gravidanza”. Lo
stesso articolo dispone inoltre che: “Non appena
una lavoratrice informa l'esercente o, nel caso di
una lavoratrice esterna, il datore di lavoro, del
fatto che sta allattando un neonato, essa non può
essere destinata a lavori che comportino rischi
significativi di introduzione di radionuclidi o di
contaminazione dell'organismo”.

La ricerca sperimentale ed epidemiologica
degli ultimi decenni ha contribuito a quantificare
il rischio da esposizione prenatale a radiazioni
ionizzanti (ICRP, 2003), in funzione della dose
efficace in utero e dell’età gestazionale, sia per
quanto riguarda la soglia per effetti sul nascituro
di natura non stocastica (morte prenatale,
malformazioni, ritardi maturativi e di crescita
dovuti essenzialmente, a livello di una frazione di
cellule proporzionale alla dose, a morte cellulare,
inibizione della capacità replicativa, interferenza
con la migrazione cellulare, alterazioni dei cicli
metabolici) sia in merito alla probabilità di
induzione nel post-nascita di effetti stocastici
(essenzialmente cancro, legato all’azione
mutagena delle radiazioni e probabilmente ad
alterazioni epigenetiche). Per gli effetti di natura
stocastica il grado di incertezza è naturalmente
maggiore, considerata la tipologia di effetto, la
fonte, la numerosità e la qualità dei dati
disponibili. Gli studi hanno inoltre permesso di
quantificare, mediante il supporto di adeguata
modelizzazione biocinetica, le dosi efficaci al
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feto/embrione in relazione all’esposizione della
madre a radionuclidi per via inalatoria, ingestiva
o transdermica (ICRP, 2002).

Il rischio per il nascituro legato all’esposizione
in utero a radiazioni ionizzanti può pertanto
essere approssimativamente stimato a
condizione di conoscere o ricostruire in modo
accurato la dose e la finestra temporale
dell’esposizione. Tuttavia, se da un lato ciò
permette una valutazione più oggettiva e
concorre a ridurre gli errori che possono derivare
da una parziale conoscenza del dato scientifico o
da fattori psicologici, dall’altro appare
insufficiente a predire esiti di gravidanza e a
quantificare la reale portata dei rischi a breve e a
lungo termine per il nascituro in assenza di
adeguata contestualizzazione e di una
valutazione integrata che prenda in
considerazione l’insieme dei rischi ai quali si trova
esposto il prodotto del concepimento a partire
dallo stadio di zigote.

Rischi da esposizione prenatale a radiazioni
ionizzanti: stato dell’arte

- L’esposizione del feto/embrione a radiazioni
ionizzanti può configurarsi nei seguenti casi:

- nel corso di procedure diagnostiche
(radiologia, medicina nucleare) che
coinvolgono la gestante, qualora queste non

siano evitabili o sia stato valutato un rapporto
rischi/benefici favorevole,

- durante procedure radioterapiche
(teleterapia, terapia metabolica etc.) non
evitabili,

- a causa di esposizioni lavorative durante il
periodo di mancato riconoscimento dello
stato di gravidanza (primo periodo di
gestazione: 20 giorni – 1 mese),

- a seguito di eventi connessi a emergenze
nucleari o a terrorismo radiologico e nucleare.

Il caso più frequente è certamente quello
legato alla diagnostica radiologica o alle pratiche
di medicina nucleare (ICRP, 2000). Per quanto
riguarda le potenziali tipologie e modalità di
esposizione si annoverano esposizioni:

- a basso LET (RAGGI X e γ, elettroni), 
- ad alto LET (neutroni, particelle α etc.),  
- acute (singole o ripetute),
- subacute,
- croniche,
- esterne,
- interne (radionuclidi).

Una panoramica di insieme degli effetti delle
radiazioni ionizzanti in epoca prenatale in
funzione della dose efficace, così come evincibile
dall’analisi integrata dell’evidenza scientifica
complessiva disponibile, è riportato in tabella 1.

Dosiefficaci
alconcepito

(m S v)
Effettiattesi(nonstocastici)

R ischiodicancroda
esposizioneprenatale

Periodo
preimpianto

Organogenesi e prima
fase dello sviluppo

Fasi successive dello
sviluppo

< 1 Nessuno Nessuno Nessuno Trascurabile

1 - 100
Tutto o
nulla

Nessuno Nessuno
Aumento significativo
(raddoppio stimato del
rischio per 10 mSv)

100 - 500
Tutto o
nulla

Lieve aumento del rischio
di malformazioni.
Settimane 8 – 15 di
gestazione: riduzione
misurabile del QI

Lieve aumento del rischio
di ritardo maturativo e di
riduzione della crescita

Moderato aumento

> 500
Tutto o
nulla

Grave rischio di
malformazioni, ritardo di
crescita, ritardo mentale,
morte neonatale o
perinatale

Moderato aumento del
rischio di ritardo della
crescita e della
maturazione degli organi

Consistente aumento

T ab.1.Q uadro sinottico deglieffettidell’esposizione prenatale aradiazioniionizzantiin funzione deilivellididose
efficace,cosìcom edesum ibiledalcom plessodeidatiepidem iologiciesperim entali(ICR P ,2003).
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E’ importante sottolineare che, oltre alla
difficoltà/impossibilità di quantificare in modo più
dettagliato singoli effetti in funzione della dose e
del periodo di sviluppo e alle incertezze connesse
alla quantificazione del rischio stocastico, il quadro
appena tracciato si riferisce in gran parte a riscontri
epidemiologici e sperimentali che hanno visto
coinvolte esposizioni acute a radiazioni a basso LET
(X e γ), essendo molto meno numerose le evidenze 
in relazione a radiazioni ad alto LET, ad esposizioni
prolungate e ad esposizioni interne.

Sviluppo prenatale: principali step e finestre
temporali critiche

Lo sviluppo prenatale si articola nelle fasi di:
preimpianto (fino a 8 giorni dalla fecondazione),
impianto e formazione dei foglietti embrionali (8° –
14° giorno), organogenesi (dal 14° giorno all’intero
secondo mese), sviluppo fetale (dal secondo mese
alla nascita). Può essere considerato come una

parte dell’intero ciclo riproduttivo dell’individuo,
preceduto dalla produzione di gameti funzionanti e
dalla fecondazione e seguito dal parto,
dall’allattamento, dallo sviluppo post-natale
prepubere e dalla maturità sessuale.

Nell’ambito dello sviluppo prenatale la fase più
critica è probabilmente quella dell’organogenesi,
dato che interferenze nei periodi cruciali di
formazione degli organi e di organizzazione delle
principali strutture corporee quando non inducono
la morte prenatale si traducono in esiti di
gravidanza spesso drammatici, anche sul piano
dell’impatto psicologico e sociale (malformazioni
maggiori), che comportano tempi di sopravvivenza
post-natale ridotti o presenza di gravi/gravissime
disabilità. Non è pertanto superfluo ricordare per
alcuni degli organi/apparati/sistemi/strutture più
importanti il periodo di sviluppo che presenta
criticità più o meno accentuate in relazione
all’azione di interferenza esercitata da noxae
esogene o endogene (tabella 2).

Organo/apparato/sistema/struttura Periodo di maggiore criticità
(settimane di gestazione)

Periodo meno critico (settimane di
gestazione)

Sistema nervoso centrale Inizio 3° – metà 6° Metà 6° - nascita

Cuore
Metà 3° – metà 6°
(anomalie morfologiche maggiori)

Metà 6° – fine 8° (anomalie
morfologiche minori e difetti
fisiologici)

Occhio Metà 4° – metà 8° Metà 8° - nascita

Orecchio Metà 4° – metà 9° Metà 9° – fine 16°

Genitali esterni Metà 7° – fine 9° Fine 9° - nascita

Arto superiore e inferiore Metà 4° – fine 7° Fine 7° – fine 8°

Denti Metà 6° – fine 8° Fine 8° – fine 16°

Palato Metà 6° – fine 8° Fine 8° – fine 9°

T ab.2.Finestretem poralicriticheem enocritichein relazionead interferenzecon losviluppoprenataledi
singoliorgani/apparati/sistem i/strutturedurantelafasedell’organogenesielasuccessivafasedisviluppo.

L’importanza cruciale e la complessità del
sistema nervoso centrale richiedono ulteriori
specificazioni. La formazione del tubo neurale
inizia al 14° giorno di età embrionale, mentre la
successiva segmentazione del medesimo ed il
completamento dell’abbozzo del sistema nervoso
centrale richiedono fino al 2° mese (8° settimana).
La finestra temporale compresa tra l’8° e la 16°
settimana di gestazione è determinante per la
formazione della corteccia cerebrale, che si
realizza mediante la moltiplicazione e la
migrazione cellulare di neuroblasti. Il successivo
sviluppo corticale, dovuto essenzialmente al
differenziamento dei neuroblasti in neuroni e glia

e alla formazione da parte dei primi dei circuiti
sinaptici fondamentali del cervello
(sinaptogenesi), ha luogo tra la 16° e la 25°
settimana di gestazione.

E’ però importante ricordare che lo sviluppo
cerebrale prosegue in età post-natale, con la
maturazione del cervelletto, del sistema
piramidale (entro i due anni), del giro dentato e di
altre strutture. I dati osservazionali e sperimentali
disponibili indicano inoltre chiaramente che la
maturazione dell’intera corteccia cerebrale
prosegue anch’essa dopo la nascita, procedendo
in senso occipito-frontale. In realtà, la corteccia è
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una struttura molto plastica ed è sempre più
diffusa tra i ricercatori la convinzione che il
processo maturativo copra nei fatti l’intero arco di
vita dell’individuo (lifetime). La ricerca degli ultimi
anni ha peraltro evidenziato la possibilità
nell’adulto di una limitata neurogenesi per
differenziazione, a seguito di opportune
stimolazioni di natura ambientale o legate agli stili
di vita, di progenitori neuronali localizzati
prevalentemente in aree periventricolari.

La formazione delle gonadi riconosce il proprio
periodo critico durante il secondo mese di
gestazione, ma eventuali interferenze a questo
livello possono avere impatti deleteri anche per
finestre temporali successive, soprattutto in
relazione alla maturazione pre- e post-natale della
gonade, alla produzione ormonale e/o agli aspetti
legati al differenziamento sessuale (formazione
dei genitali esterni e, più in generale, maturazione
dei caratteri sessuali secondari). In relazione allo
sviluppo del sistema endocrino, si deve segnalare
che, oltre al sistema costituito dall’asse ipotalamo-
ipofisi-gonadi, riveste grande importanza anche la
genesi e la maturazione funzionale della tiroide,
che risulta in grado di organicare lo iodio fin dalla
9 – 10° settimana di gestazione.

La formazione del pattern strutturale del
corpo, di organi, apparati e sistemi, nonché la loro
maturazione in termini morfologici e, soprattutto,
funzionali sono dovuti a eventi coordinati di
moltiplicazione, migrazione e differenziamento
cellulare, controllati a livello biomolecolare
dall’attivazione e disattivazione sequenziale e
zonale di cluster di geni specifici (ad esempio geni
HOX). I dettagli molecolari dell’intero processo
sono ancora in gran parte sconosciuti, ma un ruolo
fondamentale è svolto da meccanismi di controllo
che operano a livello epigenetico.

Fattori che possono interferire con lo sviluppo
prenatale

Lo sviluppo prenatale e il successivo esito di
gravidanza sono potenzialmente alterabili per
l’intervento di diversi ordini di fattori.
Schematicamente possono essere riconosciute:

- cause legate al prodotto del concepimento
(prevalentemente anomalie genetiche);

- cause placentari/funicolari (placentazione
anomala, distacco di placenta, circolazione
placentare e cordonale alterate etc.);

- cause materne (età della madre, patologie di
natura cardiovascolare, endocrina,
immunologica, metabolica etc.);

- cause esogene (agenti fisici, chimici, biologici,
alimentazione e stili di vita materni, fattori
psicosociali).

Qualunque considerazione/valutazione in
merito ai rischi per lo sviluppo prenatale legati
all’esposizione a singoli agenti ambientali o
lavorativi, orientata ad esempio all’allestimento di
studi ad hoc, all’interpretazione dei risultati di
studi epidemiologici o sperimentali, alla
quantificazione di singoli rischi, all’adozione di
decisioni di sanità pubblica, alla ricerca del nesso
causale in sede di contenzioso medico-legale o
semplicemente allo svolgimento di una corretta
attività di informazione/formazione, non può
perdere di vista il “background” sul quale ci si
muove. Il rischio di fondo per esiti di gravidanza
avversi nella popolazione è infatti tutt’altro che
trascurabile (come si evince dalla tabella 3) ed è
dovuto, oltre che ad anomalie genetiche legate ai
gameti o alle prime divisioni dello zigote, alla
combinazione di tutte le possibili cause che
agiscono a questo livello, tra loro interagenti in
modo complesso e a loro volta modulate da fattori
legati alla variabilità biologica individuale e a
variabili aleatorie. I diversi fattori in gioco risultano
pertanto in molti casi difficilmente scindibili o è
addirittura impossibile considerarli in modo
disgiunto.

Sulla base di questa premessa è possibile
tracciare un quadro riassuntivo degli agenti o delle
categorie di agenti esogeni che possono, come
indicato dai dati sperimentali ed epidemiologici
disponibili, interferire con il corretto sviluppo
morfofunzionale dell’organismo. Per una serie di
agenti le conoscenze sono più consolidate,
essendo stati già da tempo identificati come
fattori di rischio per il feto/embrione. Questi
agenti sono raggruppabili come segue:

- agenti fisici: traumi, fatica fisica,
movimentazione carichi, ambienti termici
severi, radiazioni ionizzanti;

- agenti chimici: alcuni farmaci (esempio classico
la talidomide), sostanze d’abuso (ad esempio

ESPOSIZIONE PRENATALE A RADIAZIONI IONIZZANTI

ISSN 2385-1201



AGGIORNAMENTI DI RADIOPROTEZIONE – N° 46 14

alcol), alcuni tossici ambientali e occupazionali
(ad esempio piombo);

- agenti biologici: complesso TORCH, HIV, HBV,
HCV, Listeria etc.;

- fattori psicosociali: stress eccessivo e
prolungato, traumi psichici etc.

O utcom e R ischio(% di tutte le gravidanze)

Aborto 15 – 30

Malformazioni principali 2 – 4

Ritardo di crescita intrauterina 4

Malattie genetiche mendeliane autosomiche dominanti 1,50

Malattie genetiche mendeliane autosomiche recessive 0,75

Malattie genetiche mendeliane X-linked 0,15

Ritardo mentale grave 0,5

Neoplasie infantili * 0,16

* Non rappresentano un outcome di gravidanza, ma sono state inserite per evidenziare la possibilità che nel loro
determinismo sia coinvolta l’esposizione prenatale ad agenti cancerogeni.

T ab.3.R ischi(incidenza)dioutcom edigravidanzaavversiperilconcepito nellapopolazionegenerale
(ICR P ,1987;ICR P ,2000;ICR P ,2003;U N S CEA R ,2006).

Le potenzialità di rischio per il concepito, ossia
la natura e l’entità degli esiti di gravidanza o di
eventuali effetti differiti postnatali in relazione a
esposizioni ambientali, lavorative o legate agli stili
di vita in periodo prenatale, sono modulate non
solo dalla finestra temporale di azione dell’agente,
ma anche dalla dose (con l’eccezione degli agenti
biologici), dalla suscettibilità individuale e dalla
presenza di eventuali coesposizioni. La maggior
parte dell’evidenza scientifica riguarda outcome di
gravidanza nell’animale da esperimento in
relazione ad una serie di agenti fisici, chimici e
biologici, soprattutto in merito alle dosi e alle
finestre temporali critiche. Nell’uomo sono
disponibili dati relativi a farmaci (assunti di regola a
pieno dosaggio), a traumi o ad agenti infettivi. I dati
sperimentali devono essere estrapolati con cautela
all’uomo, soprattutto per quanto riguarda le dosi
soglia e la relazione dose-effetto, anche per le
numerose differenze fisiologiche che
caratterizzano la gestazione negli animali da
esperimento rispetto a quella della specie umana.

Nel periodo preimpianto se l’insulto non
determina la morte embrionale si ritiene che lo
sviluppo prosegua normalmente (legge del “tutto o
nulla”). La morte dell’embrione può essere dovuta

ad agenti che distruggono un numero eccessivo di
blastomeri (ad esempio citotossici) o ad agenti che
ostacolano la progressione dell’uovo fecondato e
della blastocisti (soprattutto inibitori della
contrattilità della tuba, quali miorilassanti).
L’impianto in utero è modulato da fattori ormonali
e può risentire di tutto ciò che altera l’equilibrio di
questi fattori.

Dopo l’impianto e durante l’organogenesi gli
agenti di natura fisica (ad esempio radiazioni),
chimica (talidomide, antiblastici, inibitori
metabolici, metalli pesanti etc.) o biologica (alcuni
virus e batteri) in grado di interferire a questo
livello possono indurre:

- morte dell’embrione (espulsione del prodotto
abortivo nell’uomo e suo riassorbimento nei
roditori) quando il danno non può essere
riparato dalla capacità proliferativa delle cellule
residue;

- malformazioni congenite (di tipo esterno o
interno, maggiori o minori) per azione meno
intensa degli agenti lesivi e interferenza con i
processi organogenetici.

Le più frequenti malformazioni interessano
scheletro, arti (maturazione solo parziale -
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focomelia, mancata formazione - amelia), visceri
quali il cuore e il tratto digerente, gonadi, occhio,
sistema nervoso centrale (più frequenti la mancata
chiusura del tubo neurale o la mancata formazione
di vescicole encefaliche). Tra gli xenobiotici
numerosissimi sono quelli teratogeni per l’animale,
molto meno numerosi quelli dimostrati tali
nell’uomo, tra i quali farmaci (ad esempio
talidomide, antiblastici, alcuni neurolettici, acido
retinoico) e alcuni metalli pesanti (ad esempio
piombo). La teratogenesi è un fenomeno:

- dose-dipendente (frequenza e gravità delle
malformazioni aumentano in funzione della
dose dell’agente lesivo, con l’eccezione degli
agenti biologici, caratterizzati da intrinseca
capacità replicativa);

- fortemente dipendente dalla finestra temporale
dell’esposizione, cioè dal periodo critico di
formazione dell’organo o della struttura
(malformazioni più gravi durante l’organogenesi
precoce, spesso solo malformazioni minori in
fase tardiva).

Per molte sostanze la teratogenesi è specie-
specifica: in alcune specie uno xenobiotico può
essere teratogeno e in altre no. Ad esempio la
talidomide è teratogena per il coniglio e i primati,
ma non per il topo e il ratto. In altri casi lo stesso
agente può indurre malformazioni differenti. I
principali meccanismi d’azione degli agenti
teratogeni sono:

- citotossicità, per formazione di intermedi
elettrofili reattivi, inibizione enzimatica e/o
sintesi di specie reattive dell’ossigeno (ROS),
che comporta un minor potenziale riproduttivo
delle cellule e una più elevata mortalità cellulare
per necrosi o apoptosi (agenti citotossici e
genotossici);

- interferenza con i fenomeni di migrazione
cellulare, fondamentali per la determinazione
della corretta architettura di tessuti ed organi
(acido retinoico e altri);

- interferenza su base epigenetica con
l’espressione di geni essenziali per il corretto
sviluppo di strutture corporee (morfogeni),
quali i geni HOX (ad esempio da parte di un
farmaco quale l’acido valproico).

Questi meccanismi possono intervenire,
unitamente ad altri quali l’interferenza con il
sistema ormonale in sviluppo, anche nella genesi di

effetti avversi per esposizione nelle fasi successive
della vita prenatale. Non si deve inoltre
dimenticare che la semplice carenza su base
alimentare di particolari nutrienti può avere effetti
teratogeni, come dimostrato ad esempio
dall’insufficiente apporto di folati in relazione ai
difetti di chiusura del tubo neurale.

Nel corso del periodo fetale, che si estende per
la maggior parte della vita prenatale, l’azione di
agenti lesivi comporta soprattutto interferenza con
l’accrescimento e la maturazione di strutture già
formate. I possibili esiti sono:

- sottopeso alla nascita;
- alterazioni dei genitali o dei caratteri sessuali

secondari;
- microsomia di organi o strutture specifiche.

Spesso tuttavia i danni possono essere più
subdoli e rendersi evidenti anche in fase post-
natale tardiva. La ricerca nel settore della
teratogenesi e, in generale, dei fattori che
interferiscono con lo sviluppo prenatale negli
animali e nell’uomo ha portato a identificare nel
corso degli ultimi 20 – 25 anni non solo altri agenti
di potenziale rischio, oltre a quelli classicamente
noti, ma anche ulteriori, più complesse e spesso più
subdole modalità di azione di noxae patogene a
questo livello.

Il primo esempio è dato dagli interferenti
endocrini (Endocrine Disruptors – ED). Si tratta di
xenobiotici in grado di interferire con l’attività
fisiologica di uno o più ormoni sulla base di uno o
più dei seguenti meccanismi:

- affinità per il recettore ormonale e azione
agonista (sovrastimolazione ormonale);

- affinità per il recettore ormonale e azione
antagonista (blocco ormonale);

- interferenza con sintesi/metabolismo di un
determinato ormone.

Step importanti nello sviluppo prenatale del
sistema endocrino nell’uomo sono rappresentati
dalla produzione di ormoni sessuali da parte della
gonade fetale a partire dalla 6°-7° settimana di
gestazione e di ormoni tiroidei da parte della
tiroide fetale a partire dalla 9° - 10 ° settimana. La
maggior parte degli ED noti è stata identificata
osservando le alterazioni riproduttive di specie
animali in ecosistemi naturali inquinati. Per lo
studio degli interferenti endocrini, che possono
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agire tanto in epoca postnatale che prenatale, sono
stati messi a punto o sono in corso di allestimento
test in vitro ed in vivo, ma la ricerca nell’uomo è
difficile a causa sia della complessa modulazione
dell’equilibrio ormonale nella specie umana sia
perché il sito d’azione degli ED è spesso diverso
dall’organo o dal tessuto che risente del danno.
Inoltre molti dei potenziali effetti inducibili hanno
natura subdola, ad esempio un calo della fertilità.
ED riconosciuti sono atrazina (determina rilascio di
gonadotropine), diossine e PCB (possono
interferire con l’azione di ormoni tiroidei e
steroidei), ftalati e bisfenolo A (dimostrata attività
di interferenza a livello degli estrogeni). Attività di
interferenza endocrina in vivo e in vitro è stata
inoltre osservata nel caso di certi pesticidi, alcuni
composti organoclorurati e metalli pesanti.
L’azione degli ED, per i quali le soglie di effetto sono
difficilmente determinabili ma potenzialmente
anche molto basse, potrebbe teoricamente
comportare la facilitazione di neoplasie ormono-
dipendenti in età post-natale (Braw-Tal, 2010).

Un secondo ambito di grande interesse è
definibile come cancerogenesi transplacentare,
che identifica la possibilità di induzione di tumori in
età postnatale per esposizione in utero ad agenti
cancerogeni in epoca fetale (Katic et al., 2010). Il
processo potrebbe essere favorito sia dall’elevata
capacità di bioattivazione enzimatica degli
xenobiotici da parte della placenta sia alla maggior
vulnerabilità potenziale dei tessuti fetali alla
trasformazione neoplastica. Le evidenze
nell’animale da esperimento non sono ad oggi
supportate nell’uomo, dove l’unico esempio
epidemiologicamente documentato, con
esclusione delle radiazioni ionizzanti, riguarda
l’insorgenza di carcinoma della vagina in
adolescenti esposte in utero a dietilstilbestrolo
(assunto quale presidio farmacologico negli anni
’50 da molte gestanti, specie negli Stati Uniti).

La sperimentazione animale ha anche
evidenziato che l’esposizione prenatale durante il
periodo fetale ad agenti quali fumo di tabacco,
alcuni metalli pesanti e diossine può comportare
alterazioni dello sviluppo del sistema immune,
probabilmente su base epigenetica. Non è al
momento possibile valutare le implicazioni in
termini di rischio per il nascituro, ma sono
ipotizzabili effetti ad ampio spettro, in termini di
aumento del rischio in età postnatale per malattie

legate ad alterazione della risposta infiammatoria,
per malattie autoimmuni, per patologie su base
allergica, per quadri legati ad alterata risposta alle
infezioni e (forse) per tumori (Dietert, 2009).

Un aspetto che sta polarizzando in misura
crescente l’attenzione della comunità scientifica è
dato dalla cosiddetta teratogenesi
neurofunzionale, definizione con la quale ci si
riferisce all’insieme delle alterazioni a livello del
sistema nervoso e del comportamento
(verosimilmente su base epigenetica) legate
all’esposizione ad agenti nocivi in età prenatale, in
assenza di segni evidenti di malformazioni delle
strutture corticali o sottocorticali. Il processo di
sinaptogenesi, ad esempio, è sensibile a numerose
interferenze, tali da determinare ritardi maturativi
che possono evidenziarsi durante lo sviluppo
postnatale in deficit o alterazioni comportamentali.
Gli agenti potenzialmente lesivi a questo livello
sono numerosi, ma nell’uomo un’adeguata
evidenza epidemiologica è limitata a pochi agenti,
in particolare ad alcol, metilmercurio, piombo e
arsenico. La sperimentazione animale ha permesso
di osservare effetti di teratogenesi neurofunzionale
per esposizione prenatale a farmaci attivi sul
sistema nervoso centrale, quali antidepressivi,
antipsicotici, antiepilettici e ansiolitici. Nell’animale
gli studi di teratogenesi neurofunzionale includono
la valutazione di specifiche esposizioni in utero su
motilità spontanea, capacità di vigilanza e
apprendimento, comportamento sociale o
sessuale, tutti aspetti esplorabili sperimentalmente
con test specifici.

Nell’uomo lo spettro delle possibili
conseguenze neurofunzionali di esposizioni
prenatali comprende riduzione del rendimento
scolastico, problemi a livello della sfera
psicoaffettiva, deficit di socializzazione o
comportamento antisociale (La Prairie et al., 2011),
certamente di complesso inquadramento e studio
per l’estrema difficoltà a realizzare ricerche sul
campo (con adeguate numerosità campionarie,
accurata ricostruzione delle esposizioni in utero e
rigoroso controllo dei fattori confondenti) e per
l’acuirsi, in questo ambito, dei problemi di
estrapolazione dei dati dall’animale all’uomo. La
disponibilità delle moderne metodologie di
neuroimaging (soprattutto RMN funzionale) sta
però facilitando l’individuazione dei correlati
neurologici di questi disturbi e ha aperto la strada
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alla ricerca di alterazioni sul piano funzionale
relative ad aree cerebrali specifiche, che non
sarebbe stato possibile individuare con gli approcci
convenzionali. Si è ipotizzato che una parte
significativa dei disordini neurocomportamentali
dello sviluppo, che possono arrivare ad interessare
il 10 – 15% dei nati e che comprendono tra gli altri
disturbi dello spettro autistico, deficit di attenzione
– iperattività e dislessia, sia attribuibile ad
esposizione prenatale ad agenti chimici a
potenziale neurotossico (Grandjean e Landrigan,
2014). Gli eventuali effetti sono oltretutto subdoli,
anche se di impatto potenzialmente elevato
sull’insieme della popolazione, ed i livelli di
esposizione prenatale all’agente lesivo in grado di
tradursi in un danno postnatale potrebbero essere
anche molto contenuti (basse dosi con esposizione
continuata). Inoltre, la finestra temporale efficace
ai fini dell’induzione di effetti a questo livello, ma
anche per quanto riguarda la disregolazione
endocrina ed immunologica e la cancerogenesi
transplacentare, è molto ampia, potendo includere
l’intero periodo fetale, privilegiando addirittura le
fasi tardive dello sviluppo.

Epigenetica: approccio emergente per
inquadrare e valutare gli effetti sulla salute legati
all’esposizione prenatale a fattori di rischio per il
feto/embrione

Il termine epigenetica significa letteralmente
“ciò che sta sopra il gene” e si riferisce al profilo
dell’espressione genica che concorre a definire il
fenotipo dell’organismo e che è variabilmente
trasmissibile attraverso la linea germinale in modo
transgenerazionale in assenza di alterazioni della
sequenza di basi, ossia di mutazioni classiche.
Comprende di fatto l’insieme dei meccanismi che
presiedono all’espressione o al silenziamento di
singoli geni in singole cellule e tessuti in momenti
temporali definiti e in condizioni metaboliche
determinate. Il primo esempio storicamente
identificato di modificazione epigenetica, noto
ormai da tempo, è il cosiddetto imprinting
genomico, cioè il silenziamento di un allele
parentale (di origine materna o paterna) a livello di
un determinato locus che si verifica nelle cellule
della linea germinale e si mantiene nel futuro
individuo e che può essere legato nella prole
all’espressione o meno di specifici tratti patologici

(ad esempio le sindromi di Angelman e di Prader-
Willi).

I meccanismi epigenetici ad oggi conosciuti
includono la metilazione del DNA, le modificazioni
post-traduzionali degli istoni e la sintesi di RNA non
codificanti (Cortessis et al., 2012; Merrifield e
Kovalchuk, 2013). La metilazione del DNA è quello
per il quale è attualmente disponibile un maggior
numero di dati. La metilazione avviene ad opera di
metilasi specifiche a livello della base citosina (che
si trasforma quindi in metil-citosina) di solito in
corrispondenza delle sequenze CpG (CpG islands)
contenute nei promotori dei geni, ma anche
all’interno dei geni o a livello di sequenze
intergeniche: una sovrametilazione di un gene ne
riduce l’espressione, sino al silenziamento. Al
contrario, la sottometilazione stimola l’espressione
genica. La metilazione del DNA è responsabile del
fenomeno dell’inattivazione di uno dei due
cromosomi X nelle femmine di mammifero, del
fenomeno dell’imprinting e del silenziamento di
elementi genici trasponibili (i cosiddetti trasposoni,
che rappresentano una frazione significativa del
genoma umano), la cui capacità di “saltare” da una
regione all’altra del genoma potrebbe essere fonte
di instabilità genomica. Più in generale concorre,
assieme agli altri meccanismi epigenetici, a
mantenere lo stato differenziato della cellula e a
regolare l’espressione genica. Cellule differenti e
tessuti diversi hanno profili specifici di metilazione
del DNA a livello dei singoli geni (profili di
metilazioni differenti a livello dei uno stesso locus
genico sono anche definiti epialleli) e questi profili
possono variare in funzione dello stato funzionale
e in risposta a stimoli endogeni ed esogeni
(fenomeno talvolta definito come epimutazione).
Lo stato di metilazione è infatti regolato, con
meccanismi ancora poco noti nel dettaglio fine,
dall’attività combinata di enzimi metilanti
(metilasi) e demetilanti (demetilasi). Tra le metilasi
in particolare, alcune presiedono alla metilazione
ex novo di citosine del DNA (DNMT3a, DNMT3b e
DNMT3L), mentre altre, dette di mantenimento (ad
esempio DNMT1), assicurano la conservazione del
pattern di metilazione specifico a livello dei
filamenti di DNA neosintetizzati in occasione della
replicazione cellulare o del riparo del DNA. I pattern
di metilazione (detti anche metilomi) possono
inoltre variare con l’età e, anche nel caso di
individui geneticamente equivalenti (gemelli
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monozigoti), tendono a divergere con il tempo
(epigenetic drift), probabilmente in funzione degli
stili di vita e di esposizioni ambientali, come
evidenziato in studi su gemelli. Lo stato di
metilazione globale del DNA è facilmente
determinabile con metodiche specifiche e la
metilazione di singole sequenze può essere
agevolmente stabilita mediante versioni ad hoc
delle comuni tecnologie di amplificazione genica e
sequenziamento.

Le modificazioni post-traduzionali degli istoni
(H2A, H2B, H3 e H4) possono essere di vario tipo,
includendo: acetilazione, metilazione,
fosforilazione, ADP-ribosilazione, ubiquitinazione,
e possono avvenire in corrispondenza delle
estremità proteiche (tail) o a livello del core. Le più
studiate sono le reazioni di acetilazione, catalizzate
da acetilasi specifiche, e di metilazione, che vedono
l’intervento di metilasi ad hoc. Sulla base del tipo,
della localizzazione e del numero delle
modificazioni la proteina istonica può favorire
l’organizzazione della cromatina in senso compatto
(ottamero istonico), che mantiene il DNA
inaccessibile ai fattori di trascrizione e quindi
all’espressione dei geni, o “aperto”, favorevole alla
trascrizione.

Gli RNA non codificanti rappresentano una
famiglia in continua espansione di acidi
ribonucleici. Hanno in comune la caratteristica di
non fungere da stampo per la sintesi proteica, non
sono cioè RNA messaggeri (mRNA) o transfer
(tRNA), ma possono essere molto diversi in termini
di dimensione (RNA “lunghi” o “brevi”),
conformazione (lineare oppure tridimensionale per
ripiegamento), localizzazione (nucleare o
citoplasmatica) o metabolismo. Una classe di
questi RNA è responsabile della cosiddetta RNA
interference, consistente nel legame ad mRNA
complementari e nella successiva degradazione del
complesso. In tal modo si realizza un controllo
indiretto dell’espressione genica, in quanto il gene
viene espresso, ma il corrispondente mRNA non
viene mai tradotto in proteina. La determinazione
dei pattern di modificazione post-traduzionale
degli istoni e dell’insieme degli RNA non codificanti
è al momento decisamente più indaginosa rispetto
alla rilevazione dei pattern di metilazione.

Modificazioni epigenetiche generali e specifiche
sono state riscontrate in numerosi tipi di tumore,

che complessivamente sono caratterizzati da un
più basso livello di metilazione globale e
dall’ipermetilazione dei promotori di geni
oncosoppressori. L’alterato stato di metilazione di
geni coinvolti nella sintesi di proteine che
intervengono nel riparo del DNA o in fenomeni
quali l’apoptosi, il controllo del ciclo cellulare
(oncogeni e oncosoppressori) e la comunicazione
intercellulare può riflettersi sul potenziale di
trasformazione neoplastica. Sono inoltre state
rilevate modificazioni dello stato di metilazione di
geni specifici in modelli animali di malattia
cardiovascolare e del diabete, o in relazione a
condizioni quali l’obesità. Alterazioni epigenetiche
sono inoltre ipotizzate a livello di geni critici che
regolano la risposta immune nel caso della
patogenesi dell’asma, così come a livello di geni
coinvolti nella genesi di patologie
neurodegenerative. Anche nell’infertilità si ritiene
siano coinvolte alterazioni a questo livello
(Cortessis et al., 2012).

A livello individuale il profilo (pattern) di
metilazione DNA / acetilazione istoni / sintesi RNA
non codificanti costituisce il cosiddetto epigenoma.
Il genoma non è indifferente rispetto
all’epigenoma, nel senso che sequenze di basi
diverse, ad esempio con variazioni nel numero e
nella posizione delle citosine a seguito
riarrangiamenti dovuti a mutazioni o nel caso di
alleli differenti di geni specifici, possono riflettersi
in un pattern di metilazione differente oppure nella
sintesi di RNA non codificanti alterati, con
potenziali conseguenze funzionali (maggiore o
minore espressione di determinati geni). Inoltre,
mutazioni a livello di geni che codificano per enzimi
metilanti/demetilanti o deputati alle varie
modificazioni post-traduzionali degli istoni
possono avere profonde ripercussioni sul fenotipo
ed il destino della cellula e delle generazioni
cellulari successive. In realtà ciascun individuo è
portatore di più epigenomi, dato che tessuti diversi
in età diverse evidenziano profili epigenetici in
parte differenti. Molti tratti epigenetici sono
relativamente stabili e quindi parte dell’epigenoma
oltre a caratterizzare il fenotipo individuale per
periodi più o meno lunghi della vita può essere
trasmesso non solo alle cellule somatiche figlie ma
anche in senso transgenerazionale attraverso la
linea germinale, così come evidenziato fino a 2 – 3
generazioni dopo quella parentale da ricerche su
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animali da laboratorio. Tuttavia, a differenza del
genoma, che può variare solo in seguito a
mutazioni, l’epigenoma è in grado di modificarsi
(rimodularsi) a seguito di segnali di natura
metabolica, di origine endogena o esogena, e parte
dei cambiamenti possono essere trasmessi
attraverso i gameti per una o anche più generazioni
(fenomeno che ricorda il concetto lamarkiano di
ereditarietà dei caratteri acquisiti). Ad esempio, le
modificazioni dei pattern di metilazione dovuti
all’esposizione ad agenti metilanti, demetilanti o
inibenti le metilasi cellulari, oppure all’adozione di
un determinato regime alimentare o di certi stili di
vita possono a buon diritto essere definite
epimutazioni e, nel caso non siano reversibili in
tempi brevi e si estendano alla linea germinale (in
modo diretto o attraverso il sistema di
segnalazione intercellulare), possono essere in
qualche misura trasmissibili.

E’ stato coniato il termine epigenetica
ambientale (Cortessis et al., 2012), intendendosi
con esso l’interazione tra l’ambiente, che
comprende fattori sia interni (ad esempio livelli
ormonali e stato immunologico) sia di origine
esterna (ad esempio stato nutrizionale o
esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici), e
l’epigenoma. Quest’ultimo può in definitiva
fungere da interfaccia nell’ambito dell’interazione
geni-ambiente. Solo negli ultimi anni si sono
iniziate a comprendere le vastissime implicazioni
dei meccanismi epigenetici nella modulazione a
livello individuale dell’azione dei tossici ambientali
e di origine lavorativa e in generale degli stimoli
provenienti dall’ambiente o legati agli stili di vita
(Christensen e Marsit, 2011; Cortessis et al., 2012).
I regimi alimentari possono alterare i profili
epigenetici, anzitutto in funzione del contenuto in
donatori di gruppi metilici (ad esempio folati) e
secondariamente in base all’apporto calorico, alla
proporzione relativa dei nutrienti e alla
concentrazione e tipologia di micronutrienti quali
vitamine, polifenoli e altri antiossidanti.
L’epigenoma può inoltre essere influenzato da
fumo di tabacco, consumo di alcol ed esercizio
fisico. Tra le altre esposizioni in grado di alterare il
profilo di metilazione globale e, soprattutto,
selettivo del genoma si annoverano alcuni metalli
pesanti, l’arsenico, alcuni pesticidi, PCB e diossine,
dietilstilbestrolo, particolato atmosferico. Anche le
radiazioni ionizzanti sono in grado di alterare la

metilazione di geni specifici. Si ritiene anzi che una
parte dell’azione cancerogena di questo agente
fisico sia dovuta proprio a questo meccanismo,
probabilmente con la mediazione delle specie
reattive dell’ossigeno (ROS). I ROS e lo stress
ossidativo in generale sono infatti considerati
sempre più anche modulatori epigenetici. Si
ipotizza inoltre che alterazioni epigenetiche
trasmissibili per molte generazioni alla progenie di
cellule radioesposte o alle cellule della coltura o del
tessuto non direttamente attraversate dalle tracce
ionizzanti siano alla base di due degli effetti
radiobiologici per i quali si sta accumulando
l’evidenza sperimentale in vitro e, più
recentemente, anche in vivo, ossia l’instabilità
genomica (capacità delle radiazioni ionizzanti di
determinare un aumentato carico mutazionale non
solo nelle cellule colpite, ma anche nelle cellule
figlie per molte generazioni successive) e l’effetto
bystander (capacità delle radiazioni ionizzanti di
indurre aumenti significativi di alterazioni
cromosomiche, mutazioni geniche, stress
ossidativo o altri outcome in cellule non
direttamente investite dall’energia radiante, ma in
grado di comunicare con le cellule colpite mediante
giunzioni intracellulari, mezzo di coltura o, nel caso
dell’animale, fluido extracellulare o circolo
ematico) (Ilnytskyy e Kovalchuk, 2011; Merrifield e
Kovalchuk, 2013).

Lo sviluppo prenatale è elettivamente regolato
da meccanismi epigenetici (Perera e Herbstman,
2011; Cortessis et al., 2012), che comportano tra
l’altro una variazione fisiologica durante le fasi di
sviluppo del pattern complessivo (e specifico) di
metilazione del DNA: ad esempio dopo la
fecondazione e per tutto il periodo preimpianto il
genoma viene estesamente demetilato (compreso
il cromosoma X inattivo nello zigote femminile),
con l’eccezione dei geni imprinted. Il meccanismo
di demetilazione è differente per gli alleli di origine
paterna, che sono attivamente demetilati ad opera
di demetilasi, e per quelli di origine materna, dove
si assiste ad una demetilazione passiva, nel senso
che durante le prime divisioni che portano alla
formazione dei blastomeri nei filamenti di DNA figli
non viene mantenuto il pattern di metilazione: la
demetilazione preimpianto contribuisce a
conferire totipotenza di sviluppo ai blastomeri. In
fase postimpianto allo stadio di blastocisti inizia
una metilazione de novo del DNA (compreso uno
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dei due cromosomi X nell’embrione femminile),
che interessa soprattutto le cellule della massa
interna, che daranno origine all’embrione/feto, e
va di pari passo con il differenziamento delle
diverse linee cellulari e lo stadio di sviluppo (che
comporta il passaggio dalla totipotenza, alla
pluripotenza ed infine all’unipotenza delle singole
linee cellulari). Le cellule destinate a formare i
tessuti extraembrionali (inclusa la placenta) si
mantengono invece in uno stato relativamente
demetilato. Le cellule della linea germinale, che
derivano dall’epiblasto prossimale, vanno incontro
ad una seconda estesa fase di demetilazione,
seguita durante le varie fasi della loro maturazione
(fino alla maturità sessuale) da una nuova
acquisizione di marcatori metilici, che risulterà
essere dipendente dal sesso e dallo stadio di
sviluppo e differenziata a seconda dell’origine
parentale degli alleli. Per quanto riguarda le
modificazioni post-traduzionali degli istoni e i
pattern di sintesi/degradazione dei diversi RNA non
codificanti le conoscenze sono molto più limitate
rispetto a quelle acquisite per i profili di
metilazione.

Si ritiene oggi che le fisiologiche variazioni del
pattern di metilazione durante lo sviluppo
prenatale rappresentino un ulteriore fattore di
vulnerabilità dell’embrione agli insulti endogeni ed
esogeni. Come detto, questi pattern possono
essere modificati per esposizione ad agenti
ambientali di natura chimica e fisica (incluse le
radiazioni ionizzanti): durante il periodo prenatale
il fenomeno è stato descritto sperimentalmente
per esposizione a metalli (in particolare l’arsenico),
fumo di tabacco, IPA, ED. I meccanismi epigenetici
modulati a livello del feto/embrione da esposizioni
durante le fasi critiche dello sviluppo hanno
probabilmente un profondo impatto nella vita
postnatale, non solo in termini di rischio di
patologie specifiche ma anche nello sviluppo dei
tratti caratteriali e della vita di relazione. Per
quanto riguarda la patologia umana la teoria
dell’origine legata allo sviluppo prenatale di
importanti malattie cronico-degenerative,
soprattutto a livello cardiovascolare e metabolico,
sviluppata più di venti anni fa sulla base di riscontri
epidemiologici (ad esempio su coorti di nati da
madri sottoposte in gravidanza a restrizioni
alimentari durante il periodo bellico), trova
nell’intervento dei meccanismi epigenetici una

spiegazione sempre più plausibile, anche in
relazione al loro carattere transgenerazionale
(Aagaard-Tillery et al., 2010; Barouki et al., 2012).

Conclusioni e prospettive di studio

Dalla panoramica effettuata emerge che
l’universo dei fattori in grado di modulare lo
sviluppo prenatale è enormemente vasto. Per una
minoranza di questi il rischio è stato estesamente
studiato nell’animale e, per un numero ancora
inferiore, nell’uomo. Le radiazioni ionizzanti sono
forse tra gli agenti meglio caratterizzati al riguardo,
anche da un punto di vista della quantificazione del
rischio. Tuttavia, un’adeguata contestualizzazione
di questo rischio per il feto/embrione
richiederebbe che siano adeguatamente “pesati” i
contributi delle altre tipologie di esposizione e
siano conosciuti i modelli fini di interazione ai vari
livelli dell’organizzazione biologica, compreso
quello epigenetico cellulare, tra l’agente radiazione
e gli altri. Lo stato delle conoscenze è ancora molto
arretrato su questo terreno, ma il problema è ben
lontano dal riguardare solo il mondo accademico,
dato che le esposizioni multiple e l’interazione tra
combinazioni di agenti esogeni e specifici profili di
organizzazione e suscettibilità biologica individuali
rappresentano la regola negli ambienti di vita e di
lavoro. In tale ottica, la soglia ormai ben
caratterizzata attorno ai 100 mSv per effetti
prenatali di tipo deterministico da parte delle
radiazioni ionizzanti potrebbe non essere più tale
in presenza di coesposizioni ad altri fattori di rischio
unite a determinati profili biologici individuali.
Analogamente, gli incrementi di rischio valutati per
unità di dose in relazione agli effetti stocastici
potrebbero essere più marcati se il prodotto del
concepimento risultasse esposto ad altri agenti
mutageni/cancerogeni o a fattori cocancerogeni in
fasi critiche della vita prenatale. Questi
considerazioni contribuiscono a orientare sempre
più la sensibilità della comunità scientifica e le
prospettive di ricerca verso la valutazione globale
dell’esposizione e del rischio per l’individuo, oltre
che nel periodo precedente l’evento nascita anche
in altre fasi critiche della vita quali la prima infanzia,
l’età puberale ed il periodo senile. Le estese lacune
che ancora esistono per quanto riguarda le
conoscenze fini circa la modulazione dello sviluppo
prenatale e l’interattività tra i fattori di rischio
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permettono di individuare, tra gli altri, i seguenti
ambiti prioritari di studio.

- Estensione della ricerca sperimentale, anche
mediante validazione di nuovi modelli in vivo e
in vitro, per rispondere alla discrepanza
esistente tra il numero di agenti testati
sperimentalmente e dei potenziali agenti non
ancora valutati o solo parzialmente valutati.

- Continuazione, estensione ed affinamento degli
studi epidemiologici, con adozione
dell’approccio multicentrico, considerata
l’inadeguatezza dell’evidenza epidemiologica
disponibile (determinata soprattutto
dall’estrema difficoltà a ricostruire l’universo
espositivo prenatale).

- Approfondimento delle conoscenze dei
meccanismi d’azione a livello di percorsi
biochimico-molecolari (quali sono i bersagli
critici nell’ambito dei geni attivati e disattivati in
sequenza durante lo sviluppo prenatale? qual è
il ruolo dei fattori epigenetici nella modulazione
degli effetti e del danno?).

- Per quanto riguarda l’esposizione in utero a
radiazioni ionizzanti studio delle potenziali
ricadute in termini di soglia e delle implicazioni
in termini di rischio dei cosiddetti effetti non al
bersaglio (effetto bystander ed instabilità
genomica), per i quali è in corso un dibattito che
si arricchisce sempre più di nuovi dati e che
riguarda però ancora prevalentemente il rischio
stocastico nel bambino/adulto; questi effetti,
noti in vitro da oltre venti anni e negli ultimi anni
descritti nell’animale, potrebbero infatti
comportare non solo un’estensione nello spazio
e nel tempo di esiti avversi (es. mutagenesi), ma

anche di risposte biologiche protettive (ad
esempio la cosiddetta risposta adattativa).

- Individuazione o miglior definizione delle dosi
soglia per effetti subdoli (teratogenesi
neurofunzionale, disregolazione endocrina,
interferenza con lo sviluppo immunologico) e
loro modulazione da parte di fattori biologici
individuali;

- Modelizzazione e quantificazione degli effetti
dovuti a esposizioni combinate: le frontiere
della ricerca finalizzata alla prevenzione sono
ormai volte all’identificazione e alla
quantificazione del cosiddetto esposoma, che
rappresenta la combinazione di tutte le
esposizioni ambientali/lavorative o legate agli
stili di vita/comportamenti nell’arco temporale
dell’intera vita (dal concepimento, anzi dallo
stadio di gamete, alla senescenza) (Wild, 2012;
Wild et al., 2013).

- Individuazione e caratterizzazione di indicatori
di dose al bersaglio, effetto precoce e
suscettibilità individuale.

- Piena estensione a questo settore degli
approcci cosiddetti “omici” (trascrittomica,
proteomica, metabonomica), gli unici in gradi di
produrre e analizzare in tempo reale un numero
esponenzialmente crescente di dati biologici,
facilitandone in prospettiva l’interpretazione
integrata e coerente. Per quanto riguarda il
sequenziamento genico veloce, le metodiche di
nuova generazione (Next Generation
Sequencing e Massively Parallel Sequencing)
sono molto promettenti (Stranneheim e
Lundeberg, 2012; Bohlander, 2013; Li et al.,
2013), anche per il notevole e progressivo
abbattimento dei costi.
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Uranio depleto e nanoparticelle: chi è il colpevole?
GABRIELE CAMPURRA, AIRM

Nel 2002 la comunità europea finanziò un
progetto chiamato Nanopathology (Galli A., 2002),
un neologismo che portava in sé la discussione di
un problema non ancora avvertito, forse
addirittura ignorato del tutto, vale a dire l’impatto
che le nanopolveri possono avere sulla salute
umana. Nell’ambito di quel progetto si sviluppò
una tecnica nuova di microscopia elettronica che
consentiva d’individuare quelle polveri all’interno
di tessuti malati prelevati dal paziente e di
determinarne forma, dimensione e chimica
elementare. Con questa metodica si sono
analizzati moltissimi campioni prelevati da
soggetti colpiti da patologie come varie forme di
cancro, leucemie, linfomi: tutte malattie di origine
ignota ma che, da queste nuove osservazioni,
parevano avere spesso in comune la presenza di
polveri inorganiche.

Nel 2002 esplose vistosa anche in Italia, fra i
nostri soldati impegnati in quella che era stata la
Jugoslavia, la cosiddetta “sindrome dei Balcani”,
un insieme di sintomi, spesso gravi,
apparentemente assai difficili da correlare. A quel
tempo i mass media indicavano nell'uranio
impoverito, certamente tossico e blandamente
radioattivo, usato per costruire bombe, il possibile
responsabile. Nascevano quindi associazioni che
chiedevano, e tuttora chiedono a gran voce, la sua
eliminazione come mezzo di distruzione.

A quel tempo diverse domande si potevano
porre, domande che, però, nessuno pensò di
proporre: se è l'Uranio impoverito a causare
queste patologie, come mai non si ammala anche
chi passa la giornata a lavorare al tornio la punta
d'uranio delle bombe? E poi, come fa un materiale
debolmente radioattivo a causare patologie di
organi non raggiungibili dalla debole radioattività?
Ancora, come mai lo stesso materiale provoca
alcune volte tiroiditi, altre volte leucemie, altre
volte ancora diverse forme di cancro? E come mai
si ammalano anche alcuni soldati nei poligoni di
tiro dove, però, non si spara uranio impoverito? E
continuando, come mai esistono patologie simili
fra persone (civili) che non sono mai andate in
guerra? Perché scomodare inneschi diversi per
patologie simili, ad esempio cancro?

L'uranio (U) fa parte della famiglia dei metalli
pesanti (tipici il piombo, il cadmio, il tungsteno,
ecc.) e ne condivide gran parte delle
caratteristiche per quanto riguarda gli effetti
biologici e sanitari. Nella sua forma naturale
l'uranio è presente in piccole quantità nel suolo,
nell'aria, nell'acqua e nel cibo ed è costituito da tre
radioisotopi (238U, 235U e 234U), caratterizzati da
tempi di dimezzamento fisici e percentuali in
masse diverse fra loro e ben noti, che decadono
spontaneamente emettendo particelle α, β e 

radiazione .

Affinché l'uranio possa essere utilizzato come
combustibile nucleare è necessario aumentare la
concentrazione in peso di 235U, che in natura è pari
allo 0,72%. Il materiale che ne deriva è noto come
uranio arricchito e la concentrazione in peso di
235U varia tra il 2 e il 5% (combustibile per le
centrali nucleari) e il 90% (arsenale nucleare). Il
materiale di scarto di questo processo ha,
ovviamente, una concentrazione di 235U ridotta
rispetto a quello naturale ed è noto come uranio
impoverito (DU, dalle parole inglesi Depleted
Uranium).

Il motivo per cui l'uranio impoverito viene
utilizzato nella produzione di proiettili ad elevate
capacità di penetrazione di blindature, in
particolare quelle dei carri armati, risiede nella sua
elevata densità (18.95 g/cm3), praticamente
uguale a quella del tungsteno (19.3 g/cm3) e circa
1.6 volte quella del piombo (11.7 g/cm3). Per
quanto riguarda i proiettili, è importante ricordare
che, per questa sua elevatissima densità, l'uranio
impoverito non è usato come esplosivo, ma come
materiale inerte (penetratore).

In relazione ai possibili modelli espositivi validi
per i militari, è importante ricordare che tutta
l'energia cinetica di un proiettile ad uranio
impoverito si concentra nel punto in cui esso
colpisce il bersaglio. Nei caso di un urto con un
veicolo da combattimento, il proiettile attraversa
vari materiali, producendo fumi e un aerosol di
particelle che si accende spontaneamente,
essendo il DU piroforico. La sua piroforicità causa
poi a bordo l'esplosione di carburante e munizioni
ivi contenute. Le sostanze prodotte possono
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essere tossiche o cancerogene e la loro inalazione
da parte dell'equipaggio risulta inevitabile.

Quindi il DU si è dimostrato adattissimo per
costruire corazze a protezione dei carri armati, ma
altrettanto adatto si è dimostrato per fabbricare
proiettili. Come detto, si tratta di un metallo non
solo pesantissimo, ma anche dotato di grande
durezza e che, per queste sue caratteristiche,
penetra molto bene all’interno dei bersagli usuali
in guerra. Il principale “vantaggio” è la sua
piroforicità, vale a dire la sua capacità di sviluppare
un calore elevatissimo (oltre i 3.000°C) quando
arriva con una velocità sufficiente contro il
bersaglio.

Fin dalle prime prove i tecnici militari
statunitensi si accorsero che l’altissima
temperatura sviluppata dall’impatto tra proiettile
e bersaglio generava un aerosol di particelle solide
volatili di dimensioni estremamente piccole.

Riassumendo, il proiettile colpisce il bersaglio,
di solito oggetti chimicamente compositi e si
sviluppa una temperatura molto alta (come detto,
poco più di 3.000°C); la parte più vicina al punto
d’impatto, quella in cui il calore è maggiore,
sublima, il che significa che si trasforma da solida
in vapore. Questo vapore, però, entra
velocemente in contatto con l’atmosfera di gran
lunga più fredda e ricondensa sotto forma di
particelle solide di dimensioni finissime, sotto il
micron. Ma mano a mano che ci si allontana dal
punto d’impatto, il calore diminuisce. Così, per
una certa distanza, la sublimazione sarà solo
parziale, fino a che, allontanandosi, la
temperatura sarà troppo bassa per far sublimare
la materia, ma abbastanza alta per formare polveri
sottili; non sottili, però, come quelle generate
dalla condensazione dei vapori.

Le polveri che si formano hanno caratteristiche
particolari: quelle di condensazione sono sferiche
e cave al loro interno e la loro composizione è
quella di leghe del tutto casuali. Il motivo di questa
casualità di composizione è dovuta al fatto che i
vapori constano della scomposizione del materiale
che costituisce il bersaglio e di quello di cui è fatto
il proiettile e la condensazione avviene tra
elementi che s’incontrano in quel momento per
caso. Invece, le polveri formatesi non per
condensazione ma per fusione del materiale che
costituisce il bersaglio sono meno sottili, sono
molto fragili, sono ugualmente sferiche e cave e
hanno una composizione che può essere meno

casuale e più vicina a quella del bersaglio. Infine le
polveri che si formano nelle zone più fredde sono
più grossolane e hanno forme irregolari.

Va da sé che più una polvere è piccola per
dimensione, più viene facilmente trasportata dagli
agenti atmosferici, e questo è quanto accade alle
particelle di cui ci stiamo occupando. In termini di
volume l’uranio che entra in queste reazioni è
pochissimo e, stante il suo peso specifico
estremamente elevato, tende a cadere entro raggi
piuttosto ridotti cosicché, dunque, la sua volatilità
risulta minima. Quindi, il numero di particelle che
non contengono uranio è immenso rispetto a
quelle che, in effetti, lo contengono e che, per di
più, sono ritrovabili solo nell’intorno dell’impatto.

Occorre riferire inoltre, che non risultano
malattie a carico di operai delle fabbriche di armi
al DU e che nelle biopsie patologiche di militari
reduci da teatri di guerra non sono mai state
trovate tracce di radioattività.

Quello, invece, che si trova in quei reperti è
altro: si tratta di polveri sottili ed ultrasottili solide,
inorganiche, insolubili e non biodegradabili che
possono entrare nell’organismo sia per inalazione
sia per ingestione, dopo essere cadute su frutta,
verdura e cereali. Inalate o ingerite che siano,
queste particelle entrano con grande velocità nel
sangue per essere trasportate in ogni distretto
dell’organismo. Già nel sangue, almeno in una
frazione della popolazione, le nanoparticelle
inducono la formazione di trombi. Raggiunta la
loro meta, impossibile da determinare a priori,
queste vengono imprigionate dall’organo
bersaglio per non essere mai più eliminate, non
disponendo il nostro organismo di alcun
meccanismo utile allo scopo.

Essendo corpi estranei, dopo essersi
concentrate in determinati punti dell’organo nel
quale sono finite, le particelle provocano la
classica reazione infiammatoria con l’induzione
conseguente della formazione di un tessuto
(tessuto di granulazione) che va a circondarle.

Il motivo per cui non si trova uranio nelle
particelle individuate nei tessuti patologici è
quello suddetto: l’uranio è pochissimo, cade molto
vicino al bersaglio senza disperdersi
nell’atmosfera e, dunque, senza essere inalato né
ingerito perché frutta, verdura e cereali non sono
più coltivati intorno al punto d’esplosione.
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Le polveri di composizione casuale, invece,
sono in grado di coprire parecchi chilometri e, per
questo, di entrare anche in organismi di persone
che si trovano relativamente lontane dal luogo in
cui è avvenuta l’azione bellica.

In sintesi: l’uranio non è l’assassino ma il
mandante; la blanda radioattività del DU non è la
causa della comparsa di forme tumorali. Deve
essere chiaro che l’uranio è all’origine del
fenomeno, ma non se ne trovano tracce nei
campioni di tessuto, proprio per le sue proprietà
chimico-fisiche.

Come conclusione si ritiene utile puntualizzare
che è necessario demolire una volta per tutte
l'ipotesi che l'uranio depleto (DU), in quanto tale,
possa essere la causa di induzione di tumori nei
militari che hanno soggiornato in luoghi bellici ove
lo stesso è stato utilizzato. E’ assodato che il DU
non possiede le caratteristiche fisico-radiologiche
sufficienti per l’oncoinduzione; come invece

dimostrato, lo stesso DU non è presente nei
territori inquinati. È innegabile che nei militari che
hanno operato nei suddetti luoghi bellici sia
osservabile un incremento di forme tumorali
anche letali, ma la causa delle stesse va ricercata
in altri inquinanti presenti, probabilmente le
nanopolveri che si formano come conseguenza
dell'impatto di proiettili con DU.

Le due figure seguenti riguardano un esame
istologico di un tumore che ha causato il decesso
di un militare impiegato nelle Forze di Pace del
Kosovo. Nella prima immagine è evidenziato un
agglomerato di nanoparticelle in una cellula
tumorale, nella seconda è riportata una analisi con
spettroscopia EDS (Energy Dispersive x-ray
Spectroscopy) che evidenzia le sostanze
costituenti i vari NM che formano l’agglomerato.
E’ da rilevare che tali reperti sono presenti in tutti
i tessuti, tumorali e non, di militari rientrati dai
teatri bellici dei Balcani.

Fig. 1 – Esame istologico di tessuto
con nanoparticelle

Fig. 2 – Analisi EDS del caso precedente

E’ quindi utile esaminare il DPR n. 37/2009
(Regolamento per la disciplina dei termini e delle
modalità di riconoscimento di particolari infermità
da cause di servizio per il personale impiegato
nelle missioni militari all’estero, nei conflitti e nelle
basi militari nazionali, a norma dell’articolo 2,
commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n.
244), in particolare gli artt. 1, 2 e 6, con cui
vengono regolamentati i termini e le modalità di
riconoscimento di particolari infermità da cause di
servizio per il personale impiegato nelle missioni

militari all’estero, nei conflitti e nelle basi militari
nazionali. E’ importante osservare che in tale
decreto si fa esplicito riferimento alle
nanoparticelle, attribuendo ad esse, sia pur
considerando ancora il DU, gran parte della
responsabilità nell’insorgenza di patologie
tumorali.

Agglomerato di NM

Diametro 3 m

L’analisi EDS mostra che

l’agglomerato è

composto da NM di

Carbonio, Ferro,

Ossigeno, Silicio, Zolfo,

Cloro, Fosforo, Zirconio,

Alluminio, Calcio, Stagno,

Rame, Magnesio,

Potassio, Titanio, Sodio,

Cromo, Zinco,

Manganese
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Radioprotezione della paziente nel programma di
screening mammografico della ASL3 Genovese
R AFFAEL L A R O S A S CO ,N U CCIA CAN EVAR O L L O ,FABR IZIO BIS I-S .C.FIS ICA S AN IT AR IA AS L 3 GEN O VES E

Scopo
L aprotezione sanitariadelle persone in relazione
aipericolidelleradiazioniionizzanticonnessealle
esposizionim ediche è sancitanellalegislazione
italiana daldecreto legislativo 187 delM aggio
2000. In particolare l’articolo 9 del decreto
definisce i program m i di screening che
com portano esposizione radiologica,insiem e alle
procedure radiologiche pediatriche e alle
procedure com portantialte dosidiradiazioniper
ilpaziente (radiologiainterventistica,tom ografia
com puterizzatae radioterapia),com e “ pratiche
speciali” . L ’esercente e il responsabile
dell’im pianto radiologico,oltre agarantire con le
relative com petenze, il rispetto dei principi
fondam entali della radioprotezione, ovvero la
giustificazione e l’ottim izzazione della pratica,
devono assicurare per le pratiche speciali
l’attuazione diadeguatiprogram m idigaranzia
dellaqualitàevalutazionidosim etricheperiodiche
acuradiespertiinfisicam edica.
Ilpresente lavoro è finalizzato all’analisidelle
valutazionidosim etricheedeirisultatideicontrolli
di qualità ottenuti sulle 7 apparecchiature
m am m ografiche utilizzate nell’am bito del
program m adiscreening dellaAS L 3 Genovese.Il
program m a di screening m am m ografico, già
avviatoneiprim iannidel2000 esuccessivam ente
intensificato nel2013,è rivolto allapopolazione
fem m iniledietàcom presatrai50 e69 anni,fascia
d’etàperlaqualeèstatodim ostrato unbeneficio
netto all’introduzione dell’esam e m am m ografico
in term inidilesionidiagnosticatein fase precoce.
L ’ottim izzazione dellapraticaè difondam entale
rilevanza poichè le pazienti arruolate nel
program m a di screening sono donne sane e
asintom atiche,quindiè necessario assicurare che
l’esam e vengaeseguito con un livello didose di
radiazoniionizzantipiù basso ragionevolm ente
ottenibile,com patibilm enteconilraggiungim ento
dell’inform azione diagnostica richiesta. Ciò
traduce ilprincipio fondam entale su cuisibasa
l’ottim izzazione nelle pratiche radiologiche,noto
con l’acronim o AL AR A (AsL ow AsR easonably
Achievable). Inoltre è essenziale che icentridi
senologiacoinvoltinelprogram m adiscreening

eroghino prestazionidiagnostiche dieccellenza,
confrontabili fra centri diversi e sicure per le
pazienti.
Ilcontrollo diqualità in m am m ografiahaportato
alladefinizione diun com plesso protocollo,nella
realtà ligure,sullabase dilinee guidaeuropee1,2,
ad integrazione a quanto riportato nel D.L gs
187/00 in m erito aicriterim inim idiaccettabilità
delle apparecchiature, per lo più riferiti alla
m am m ografiaanalogica,per lavalutazione e il
m onitoraggio nel tem po delle caratteristiche
tecniche del tubo radiogeno, del sistem a di
rivelazione,dellaqualità delle im m aginiprodotte
e deisistem idivisualizzazione perlarefertazione
da parte del clinico. L a rapida trasform azione
tecnologicache hariguardato le apparecchiature
m am m ografiche,determ inandoilpassaggioorm ai
com pleto dalla tecnica analogica,con pellicole
radiografiche, alla tecnica digitale,attraverso
l’utilizzo disistem idirivelazione ditipo flat panel
afotodiodio aselenio am orfo,oppure attraverso
l’uso di sistem i CR con rivelatori a fosfori
fotostim olabili, oltre ad aver superato m olte
lim itazionitecniche dellapraticaanalogica,con
netto m iglioram ento dell’efficienza, ha altresì
dim ostrato un vantaggio in term inidisensibilità
nelledonneconsenodenso,donnesottoi50 anni
edonneinprem enopausa(DigitalM am m ographic
Im agingS creeningT rial)[3],[4].

Materiali e metodi
L ’insiem e delle apparecchiature im piegate nel
program m adiscreeningm am m ograficorealizzato
inAS L 3 “ Genovese” ècostituitoda7m am m ografi,
di cui un sistem a digitale con rivelatore a
conversione direttae 6 apparecchicon rivelatore
digitalizzato con plate CR didue differenticase
produttrici,con caratteristiche tecniche e fisiche
analoghe.
P eritest effettuatisono statiim piegatifantocci
plasticiom ogeneidivario spessore persim ulare
senicom pressididifferentedim ensione(secondo
le definizionidiletteraturalam am m ellastandard
è definitacom e unastrutturasem icircolare con
raggiom aggiorea80 m m edialtezzapari50 m m ,
com postadaunguscioadiposodi10 m m edauna
zonacentrale costituitadaunam isceladi50% di
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tessuto adiposo e 50% ditessuto ghiandolare),
fantocci specifici per la caratterizzazione del
detettore e fantocci con inserti di dim ensioni
variabili,asim ulare m asse e m icrocalcificazioni,
perl’analisidellecurvecontrasto-dettaglio.

Risultati
Il protocollo dei controlli di qualità adottato,
com prensivo di oltre 30 prove differenti,con

periodicitàvariabile,èrisultatom oltocom plessoe
dispendioso in term iniditem po diim piego delle
apparecchiature perl’esecuzione delle prove,per
le elaborazionideidatie delle im m aginiacquisiti.
U navalutazioneglobaledell’im pegnodell’esperto
in fisicam edicanell’esecuzione deicontrollidi
qualitàannualièstatoriportatoneldiagram m adi
Figura1.

Figura1:Valutazionedeltem poim piegatodalpersonalefisicoperl’esecuzionedeicontrollidiqualitàperiodici
secondoleL ineeGuidaEuropeeEU R EF,ripartitoperlevarieprove.

Da un prim o confronto delle caratteristiche
tecniche dei m am m ografi, in term ini di
rendim ento del tubo, em erge un’om ogeneità
delle apparecchiature distribuite sul territorio
genovese (Fig.2),con m inim e variazionilegate a
differenzespettralidelfascio,perviadellediverse
accoppiate anodo/filtro im piegate.Im am m ografi
di più recente costruzione hanno infatti

com binazioni differenti dalle convenzionali
accoppiateanodo/filtroinm olibdeno,im piegando
filtriin rodio o anodiin tungsteno,in m odo da
garantire un fascio più energetico e quindipiù
penetrante perle m am m elle dipiù alto spessore,
m igliorando il contrasto sulle im m agini,
garantendoperò unariduzionedelladose.

Figura2:R endim entonorm alizzatoperilcaricodeltubo(m A s)calcolatoaunm etrodidistanzadalfuocoperi7
m am m ografidistribuitisulterritoriodellaA S L 3 Genoveseim piegatinelleattivitàdiscreening.S ievidenziano

andam entiom ogeneipertutteleapparecchiatureconaccoppiataanodo/filtroinM o/M o.
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N onostante questo prim o risultato, dai dati
raccolti con le varie prove dei program m a di
garanzia della qualità em ergono variazioni
significativenelleim postazioniclinichedelsistem a
di com pensazione autom atico dell’esposizione
(CAE),utilizzatointuttiicentrinellaroutineclinica,
a parità direndim ento delm am m ografo e di
sistem adirivelazione.
Q uestaevidenzahaportato ad un’analisidelle
valutazionidosim etriche più accurata,poiché i
param etridiesposizioneselezionatidalsistem adi
com pensazione autom atico dell’esposizione,
ovveroaccoppiataanodo/filtro,tensionem assim a
deltubo(kV)eprodottocorrentedeltubo-tem po
diesposizione (m As),siripercuotono non solo
sulladose allapaziente,m aanche sullaqualità
delle im m aginiacquisite,in term inidicontrastoe
sogliadivisibilitàdicontrasto.
P erquanto riguardale valutazionidosim etriche
riportate nellalegislazione italiana,siriportala
dizione del D.L gs. 187/00 che prescrive nei
program m i di assicurazione della qualità in
radiodiagnostica e in m edicina nucleare la
valutazionedeilivellidiagnosticidiriferim entoper
le varie pratiche m ediche. Ilivellidiagnosticidi
riferim ento sono grandezze fisiche facilm ente

m isurabili,riferitiapazientistandard o fantoccie
definiti com e strum enti di lavoro per
l’ottim izazionedelleprestazioni.Inparticolareper
lam am m ografiavieneriportatonell’AllegatoIIun
livello diagnostico diriferim ento perm am m elle
standard interm inididoseiningressocongriglia,
fissatoa10 m Gy,m asoloperlaproiezionecranio-
caudale. Q uest’ultim a specifica rappresenta un
elem ento lim itante e non com pleto
dell’applicazione dei livelli diagnostici di
riferim ento per le valutazioni dosim etriche
m am m ografiche.
N elpresente lavoro sono state considerate un
centinaio di pazienti sottoposte ad esam e
m am m ografico standard, ovvero con doppia
proiezioneperm am m ella(cranio-caudaleem edio
laterale obliqua), per un totale di oltre 400
proiezioni,e perognunaè statacalcolataladose
in ingresso allam am m ella. L adistribuzione dei
valoricosìottenuti,inunrangeda1,6 m Gy a16,9
m Gy,è riportatain Figura3; in questo m odo è
stato possibile definire illivello diagnostico di
riferim ento nellarealtà diun centro discreening
m am m ografico della Asl 3 Genovese,
corrispondente al 75° percentile della
distribuzione,corrispondentea9,0 m Gy.

Figura3:Distribuzionedeivalorididoseiningressoallam am m ellaperoltre400 proiezionim am m ografiche.

E’ possibile ottenere valutazionidosim etriche più
accurate,personalizzate perl’età delle pazientie
per la percentuale di ghiandolarità della
m am m ella,effettuando calcoliin term inididose
ghiandolarem edia,param etrofisicostrettam ente
connesso al rischio di insorgenza di effetti
stocasticiin seguito a esposizione a radiazioni
ionizzanti. N el grafico di Figura 4 sono stati
riportati i valori di dose ghiandolare m edia
calcolati esponendo fantocci in plexiglas di

spessore variabile da 20 m m a 70 m m . T ali
valutazioniconsentono ilconfronto delle dosisu
fantoccioediconseguenzaallepazientierogatein
centri dotati di apparecchiature differenti,
aprendo spuntidiriflessione sulla necessità di
rendere om ogenee le dosighiandolare m edie,
regolandoquindilecalibrazionideisistem iCAEdei
vari apparecchi m am m ografici im piegati nel
program m adiscreening.
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Figura4:ValutazionedellaDoseGhianodolareM edia(DGM ),indicedelrischioperlapazientelegatoall’esam e
m am m ografico,infunzionedellospessoredicom pressione.Intuttie7icentridiscreening laDGM perlasingola

proiezioneèsem preinferioreailim itipropostidall’EU R EF(lineecontinue).

Infine è stata analizzata la curva contrasto-
dettaglioperciascunm am m ografodeterm inatain
baseaelaborazionisoftw arediim m aginiottenute
esponendo un fantoccio CDM AM ,costituito da
spessoridiplexiglascheracchiudonounostratodi
allum iniocondepositatidettagliinorodidiam etro
variabile da0,06 m m a2,00 m m e spessorinel
range 0,03-2,00 µm ,asim ulare unam am m ella
standard con m icrocalcificazioni. N elgrafico di
Figura 5 cono riportate le 7 curve contrasto-

dettaglio ottenute, sono indicate anche in
parentesiledosighiandolarim ediecorrispondenti
a ciascuna esposizione. S i può notare che
solam ente in un caso (per il m am m ografo 5,
m am m ografo dotato di rivelatore flat panel
digitalediretto)lacurvarispettailim itiEU R EFper
tuttiipunticorrispondentiaivalorididiam etrodel
dettaglio in oro e com e lacurvasiacom unque
indipendente dal dato relativo alla dose
ghiandolarem edia.

Figura5:Curvecontrasto-dettagliovalutateconfantoccioCDM A M .S oloperpochicasilecurverisultanoconform i
ailim itidiaccettabilitàprevistidell’EU R EF(lineecontinue).InparentesisonoriportatelevalutazionidelleDGM

corrispondentiaiparam etridiesposizioneselezionatiautom aticam enteinm odalitàclinica.S ievidenziacom eper
valorididosem aggiori,lecurvecontrasto-dettagliorispettinoilim iti.
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Conclusioni

Il lavoro evidenzia la giustificazione di un
protocollo di garanzia della qualità, pur
im pegnativo, che, oltre ad ottem perare al
principio di ottim izzazione della pratica
radiologica,perm ette diindividuare iparam etri
fisici più rappresentativi dell’evoluzione delle
perform ance delsistem am am m ografico,siadal
punto divistadosim etrico che diqualità delle
im m aginiacquisite.

L ’applicazione del protocollo nell’am bito del
program m adiscreeningm am m ograficogenovese
ha portato all’identificazione di alcuni aspetti
tecnicicriticicheinfluisconosullapercezionedella
qualità dell’im m agine da parte deiclinici. S iè
evidenziataunacriticità legataall’im postazione
delsistem aCAEperlasceltadeiparam entriclinici
di esposizione, per la quale si cercherà di
raggiungere standard com uni, trovando un
equilibrio tralaqualità dell’im m agine e l’aspetto
dosim etrico.
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Il XXIV Convegno Nazionale AIRM
si svolgerà a Cagliari dal 27 al 30 maggio 2015

Cagliari è la città degli angeli. È qui, infatti, in

una terra pura e incontaminata, che,

secondo la leggenda, gli angeli scelsero di

stabilirsi. Lucifero fu così invidioso della

scelta che, sul suo nero destriero, intraprese

una battaglia per scacciarli; ma quando

l'arcangelo Gabriele lo sconfisse, la sua ira fu

tale che scagliò la sua sella lontano,

imprimendola nel promontorio che ancora

oggi ne richiama forma e nome: la Sella del

Diavolo. In questi luoghi la natura ha creato

un microcosmo in cui non sembra mancar

nulla. I colori della città illuminati dai raggi

sempre caldi del sole, rinfrescati dai suoi

perenni venti, risplendono di una luce unica

che accoglie e contagia abitanti e turisti.

Coste e cielo custoditi nel Golfo degli Angeli

racchiudono tutte le sfumature del blu ma,

basta spostare un poco oltre lo sguardo, per

perdersi nei porpora e nei rosa delle lagune.

Cagliari, città degli angeli, città
di colori

Adagiata sul colle sorge Kalaris con i tenui pastelli dei suoi quartieri storici: Marina, Castello, Stampace e
Villanova. La dolcezza si fonde sapientemente con la vitalità dei colori di vetrine e locali delle vie che la
popolano. In ogni angolo, tra i suoi scorci, si possono riscoprire secoli di storia abilmente custoditi in una
città ricca di vita, colori, suoni, e sapori.
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Contro ogni Paura, riappropriarsi della Professione
VALERIO CIUFFA, AziendaO spedalieraU niversitariaIntegratadiVerona,S ervizio diM edicinadelL avoro -
R adioprotezioneM edica

I tempi sono quello che sono.

Interessi di parte consolidati stanno
infiammando la litigiosità sociale al di fuori di ogni
controllo.

Il fenomeno investe tutta la società e tutte le
attività e categorie, anche al di là della vita
professionale.

Ovviamente i Medici non fanno eccezione e
sono anzi nell’occhio di questo ciclone; i Medici
Autorizzati soffrono con gli altri Colleghi

Come sopravvivere?

Possiamo provare ad essere un po’ ottimisti.

Possiamo ipotizzare che se riusciamo a
riportare le competenze cliniche e professionali al
centro dell’attenzione e come elemento
principale di guida dell’azione del Medico in
generale e del Medico Autorizzato nel nostro
specifico, ci possiamo guadagnare in sicurezza
personale e Dignità Professionale (è difficile
immaginare che questi due aspetti non procedano
insieme)

Proviamo ad esaminare il caso concreto del
giudizio di idoneità per R.I. in caso di Operatori che
rientrano al lavoro dopo assenza per patologia
neoplastica o sono portatori di situazioni definite
come precancerosi

Partendo dal principio di base che la
Sorveglianza Medica è sempre personalizzata e
viene svolta secondo i principi fondamentli della
Radioprotezione, possiamo sviluppare alcune
riflessioni che possono costituire elementi di
giudizio utili per la costruzione di un processo
decisionale logico.

Andrebbe tenuto ben presente, in caso di
rientro da malattia neoplastica, il valore del pieno
reinserimento lavorativo con la stessa
professionalità precedente, per favorire il
completo recupero psico-fisico e sociale della
persona.

Da non dimenticare che in molti casi il
mantenimento dell’idoneità lavorativa in attività
considerate professionalmente esposta a R.I.

consente una gestione più efficace e più
confacente al miglior inserimento o
reinserimento lavorativo e sociale possibile, in
relazione agli altri eventuali rischi professionali
presenti in ambiente sanitario (es.: lavoro
notturno, movimentazione manuale pazienti) ed
alle esigenze sociali, familiari e di stile di vita della
persona interessata.

Andrebbe prestata la dovuta attenzione al
costo umano della limitazione di idoneità per
l’Operatore a cui venga inibita l’attività
specialistica per la quale si è formato/a e quello
sociale, venendosi a sottrarre alla pubblica utilità
risorse professionali ad alta specializzazione e di
difficile sostituzione.

Le U.O. in cui è presente personale
considerato professionalmente esposto a R.I.
sono chiamate ad erogare un servizio di pubblica
utilità, 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, anche
in situazioni di emergenza ed urgenza, con le
risorse umane disponibili.

Qualunque limitazione di idoneità degli
operatori addetti ad attività lavorativa in zona
controllata o zona sorvegliata comporta pesanti
ripercussioni sulla possibilità di erogare le
prestazioni dovute, sull’organizzazione delle U.O.
sull’intera organizzazione aziendale e, in ultima
analisi, sull’interesse pubblico, per cui deve
essere basata su motivazioni molto ben fondate.

Una buona collaborazione con l’E.Q. può
offrire opportunità protezionistiche preziose per
la gestione di questi casi.

Quanto sopra può costituire la base per
giustificare il mantenimento dell’idoneità
lavorativa per attività che prevedono la possibile
esposizione a R.I., una volta verificata
l’ottimizzazione dell’esposizione (condizioni di
lavoro personali ed ambientali, procedure e
metodi di lavoro, dpi disponibili - se necessari - e
loro efficacia, entità dose individuale abituale,
possibilità di incorrere in esposizioni incidentali
più bassa possibile, tenendo conto di fattori
economici e sociali) e la limitazione della dose
(rispetto dei limiti di dose previsti dalla
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normativa) con applicazione in ogni caso del
criterio ALARA in ossequio anche alla “particolare
attenzione” prevista dal d.m. 488/01 nella
valutazione di questi casi.

Questo modello operativo presuppone una
valutazione attenta degli aspetti clinici e
progonostici, così come di quelli personali, sociali,
motivazionali, organizzativi, di interesse pubblico
ed una collaborazione stretta con l’Esperto
Qualificato per la verifica delle condizioni di
lavoro degli operatori interessati.

Va poi ricordato – e sottolineato – che alla
base dell’azione professionale del Medico in
generale (e quindi anche del Medico Autorizzato
e del Medico Competente), oltre alle norma di
legge ci sono almeno altre due fonti di guida
altrettanto – se non più – cogenti:

IlGIU R A M EN T O P R O FES S IO N A L E in cui ogni
Medico “Consapevole dell'importanza e della
solennità dell'atto che compio e dell'impegno che
assumo”, giura – tra l’altro -:

- di esercitare la m edicina in libertà e
indipendenzadigiudizioedicom portam ento
rifuggendo da ogni indebito
condizionam ento;

- diaffidare lam iareputazione professionale
esclusivam ente alla m ia com petenza e alle
m iedotim orali;

- diprestare,in scienza e coscienza,la m ia
opera,con diligenza,perizia e prudenza e
secondo equità, osservando le norm e
deontologiche che regolano l'esercizio della
m edicinaequellegiuridichechenonrisultino
in contrasto con gli scopi della m ia
professione.

IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA in cui è
compreso – tra l’altro – l’Art. 4 su:

L ibertàeindipendenzadellaprofessione:

L'esercizio della medicina è fondato sulla
libertà esull'indipendenzadellaprofessioneche
costituisconodirittoinalienabiledelm edico.

Il medico nell’esercizio della professione deve
attenersialle conoscenze scientifiche e ispirarsi
aivalorieticidellaprofessione, assumendo come
principio il rispetto della vita, della salute fisica e
psichica, della libertà e della dignità della

persona; non deve soggiacere a interessi,
im posizioniesuggestionidiqualsiasinatura.

Il medico deve operare al fine di
salvaguardare l’autonom ia professionale e
segnalare all’O rdine ogniiniziativatendente a
im porgli com portam enti non conform i alla
deontologiaprofessionale.

In questo contesto va quindi sottolineato che
il giudizio di idoneità:

- non è una mera ottemperanza ad obblighi di
legge, anche se da questi deriva;

- non è un adempimento amministrativo;
- è un giudizio clinico, cioè diagnosi, cioè

com petenza esclusiva del m edico, sempre
complesso ed in via di incremento di
complessità per:

- aumento età media popolazione lavorativa
(ageing workers);

- aumento durata vita lavorativa;
- aumento riscontro di patologie di tutti i tipi;
- aumento richieste e livello atteso di

prestazioni.

Qualunque diagnosi viene raggiunta
valutando tutti gli elementi di rilievo nella
situazione specifica a livello fisico, psichico,
sociale, sulla base di solide competenze
professionali.

Da un punto di vista medico non possono
essere accettati tentativi di manipolazione del
giudizio clinico basati sulla scotomizzazione di un
singolo elemento di giudizio, di un singolo fattore
di rischio, avulsi dal contesto complessivo alla
ricerca di una mitica e illusoria “eliminazione”
del rischio.

Argomenti del tipo “il medico non deve
pensare”, “non deve porsi il problema delle
conseguenze delle sue decisioni” contraddicono
il ruolo stesso che la Società affida al Medico, le
sue prerogative, il suo – irrinunciabile – metodo
di lavoro e aprono la strada al rischio iatrogeno
da giudizio di idoneità.

Possiamo infine essere confidenti che se
Professionisti e Società Scientifica mantengono
una stretta collaborazione, la Categoria può
assumere un ruolo attivo e propositivo, in grado
di governare gli eventi invece di subirli.
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Notizie dall’Associazione
Verbale della 12a riunione del CD-2009,

convocata in data 27 novembre alle ore 13.00 a
Salerno nella sede del XXIII Congresso Nazionale,
con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della 11° riunione del
Consiglio Direttivo

2. Approvazione del bilancio consuntivo 2012 e
del preventivo (budget) 2013

3. Programma di formazione 2014
4. XXIII Congresso Nazionale AIRM
5. Approvazione nuovi soci
6. ECM
7. Convenzioni assicurative
8. Varie

Sono presenti: G. Trenta (presidente), F.
Ottenga (vicepresidente), R. Moccaldi (segretario),
A. Stanga (tesoriere), M. Bellia, G. Campurra, G. De
Luca, A. Giovanazzi, F.M. Gobba, N. L’Abbate, R.
Pennarola, B. Persechino.

1) Approvazione verbale della 11a riunione del
Consiglio Direttivo. Approvato all’unanimità.

2) Approvazione del bilancio consuntivo 2012 e
del preventivo (budget) 2013. Il tesoriere
Stanga illustra il bilancio consuntivo 2012, con
la seguente relazione: Dall’esame del
rendiconto finanziario 2012 si evince, anche
quest’anno, un viraggio positivo
corrispondente a € 443,75. Siamo ancora in
attesa di riscuotere le quote INAIL,
corrispondenti a circa € 9.800,00, per
partecipazione dei propri iscritti ai nostri
Convegni/Congressi Nazionali anni 2009-2011.
Dal 2011 l’AIRM è divenuta Provider ECM:

previsione di spesa annuale fissa € 2583,58,
somma che andrebbe ripartita per ogni evento
organizzato durante l’anno di competenza.
Sono ancora alti i costi per la pubblicazione
degli Aggiornamenti di Radioprotezione;
pertanto è auspicabile che vengano inviati, in
omaggio, soltanto ai soci in regola con le quote
sociali. Il bilancio di previsione/budget 2013
prevede un pareggio tra entrate ed uscite.
Continua ad essere auspicabile, al fine della
riduzione delle spese, il rimborso di due notti
più spese di viaggio per i componenti AIRM
invitati a relazionare nei vari convegni. Il saldo
patrimoniale è dovuto anche all’anticipo delle
quote d’iscrizione (versate nel mese di
Dicembre 2012) al nono Corso di
Radioprotezione di Roma. Pertanto, per quanto
sopra detto, invito il Consiglio Direttivo ad
approvare il bilancio così come rendicontato.
Al termine il bilancio consuntivo 2012 e di
previsione/budget 2013 (allegati) vengono
messi ai voti ed approvati all’unanimità.

3) Programma di formazione 2014. Il presidente
Trenta informa di aver provveduto alla
programmazione ufficiale (ai fini ECM) di 4
eventi formativi per l’anno 2014, già approvati
nel corso della precedente riunione del CD.
Dopo attenta analisi dei razionali scientifici di
ogni singolo evento, valutando con attenzione
ogni CV ed i possibili conflitti di interesse, il CD,
che è anche Comitato Scientifico ai fini ECM,
nomina il responsabile scientifico di seguito
indicato, che accetta esplicitamente fin d’ora
l’incarico.
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Relativamente alla proposta avanzata dal
consigliere Pennarola, sulla base di quanto

riportato all’art. 7 del D.Lgs. 187/00 e dei
contatti avuti dallo stesso consigliere, si
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conclude sulla impossibilità di perseguire le
finalità ipotizzate.
4) XXIII Congresso Nazionale AIRM: il

tesoriere Stanga, responsabile
dell’organizzazione del Congresso che sta
per iniziare, illustra in modo complessivo
gli aspetti salienti della stessa. Il CD loda
unanimemente Stanga per la efficace
organizzazione del convegno, che ha
saputo coniugare ottimi risultati in termini
qualitativi ed attenzione alla spesa, che è
risultata contenuta entro gli ambiti di
budget. Il presidente Trenta, coordinatore
del gruppo Linee Guida IR, comunica che
sono in distribuzione ai partecipanti al
Congresso i volumi delle nuove LG.

5) Approvazione nuovi soci: E’ approvata
l’ammissione all’Associazione dei seguenti
nuovi soci ordinari (da ratificare alla
prossima assemblea societaria):

- MAURO MARCELLA - UDINE
- VASTA NUNZIATINA MORVEN -

CALTANISETTA
- CIERI DONATO - VASTO
- TRAVAGLINI MARCO ELVINO - MILANO
- PESEL GIULIANO - TRIESTE
- PARDO FABIO - VENEZIA

6) ECM: il presidente Trenta riferisce che
l’AIRM è in attesa della comunicazione
della ispezione di verifica ai fini della
conferma come provider definitivo ECM.
Saranno visionati gli anni 2012-2013.
Illustra quindi in dettaglio gli adempimenti
necessari per ottemperare agli obblighi
previsti. Dopo attenta analisi delle
informazioni in possesso anche dei vari
consiglieri, il CD uscente rimanda al nuovo
CD ed al nuovo presidente il compito di
analizzare in dettaglio compiti, procedure
e responsabilità inerenti l’attività indicata,
al fine di poter ottenere la conferma a
provider del sistema ECM.

7) Convenzioni assicurative: il presidente
Trenta ricorda la convenzione con la
compagnia Zurich ed il suo meccanismo di
funzionamento. Sottolinea inoltre che, a
partire da agosto 2014 sarà obbligatoria
per tutti i medici la assicurazione RC

professionale. Invita pertanto il prossimo
CD a farsi promotore al fine di reperire
modalità di assicurazioni collettive, per
poter offrire ai soci anche tale servizio. Il
consigliere L’Abbate ricorda la sua
personale vicenda riguardante la tutela
giudiziaria coperta dalla Zurich. In
particolare fa presente che, a fronte di
richiesta di pagamento ancora non è
pervenuta risposta da parte della stessa
compagnia. Ricorda infine che lo stesso
presidente Trenta ha inoltrato un sollecito
in tal senso. Chiede quindi una mozione
per la interruzione del contratto con la
stessa compagnia. Il presidente ritiene che
tale mozione debba essere sottoposta alla
Assemblea. Il tesoriere Stanga ricorda,
come più volte anche in passato, che la
procedura della polizza prevede
l’attivazione da parte del socio
interessato, che indica il nome
dell’avvocato difensore prescelto. Lo
stesso avvocato, a conclusione dell’iter
giudiziario, presenterà alla Compagnia
Assicuratrice la parcella professionale,
nella misura massima di euro 10.000,00, in
modo che la somma venga liquidata
direttamente al professionista - tale prassi
è stata più volte consigliata al consigliere
L’Abbate. Ricorda inoltre che il premio
pagato dalla Associazione per la copertura
risulta molto vantaggioso e certamente
molto inferiore alla media di mercato.
Propone quindi di attendere il rimborso
della cifra da parte della compagnia,
ricordando peraltro che il contratto con la
compagnia si rinnova automaticamente di
anno in anno salvo disdetta, con
raccomandata AR, due mesi prima della
scadenza annuale. Si concorda di rendere
pubblico il contratto sul sito dell’AIRM e di
portare l’argomento in Assemblea, nelle
varie.

8. Varie: il presidente Trenta informa della
lettera del sindaco di Mazara del Vallo, che
manifesta la disponibilità del Comune a
coprire parte delle spese per la
realizzazione della nuova edizione della
manifestazione. Il Cd rimanda al prossimo
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Consiglio la discussione sull’opportunità di
organizzare la manifestazione.

Non essendoci altri argomenti in
discussione, la seduta si chiude alle
ore 16.00.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Roberto Moccaldi Giorgio Trenta

ASSOCIAZIONE ITALIANA RADIOPROTEZIONE MEDICA (A.I.R.M.)
Sede in Roma – Via degli Archinto 4

C.F. 80457430587
RENDICONTO FINANZIARIO 2012

ENTRATE

Interessi C/C (bancario e postale) 187,99
Quote Sociali 32.860,00
Quote VIII Corso di Formazione in Radioprotezione Medica 60.000,00
Quote Giornate di Studio Radiazioni e Tiroide 6.570,00
Quote I Corso NIR 8.800,00
Contributi e quote Corsi Mazara del Vallo 11.705,20
Quote 26° Corso di Bressanone 29.350,00
Contributi Convegno sul Cristallino 2.500,00
Contributi Convegno di Alatri 1.500,00
Contributo AIRP per Convegni/Congressi cogestiti (2005-2010) 6.000,00

TOTALE ENTRATE 159.473,19

USCITE

Quote Associative ICHO, CIIP, FIRR, FISM,AIRP 4.100,02
Pubblicazioni 10.648,84
VIII Corso Radioprotezione 59.489,70
Giornate di Studio Radiazioni e Tiroide 4.503,31
I Corso NIR 7.947,03
Corsi Mazara del Vallo 15.010,41
26° Corso Bressanone 28.445,19
Convegno sul Cristallino 3.786,19
Convegno Alatri 1.310,18
Convegni/Congressi cogestiti con AIRP (2005-2010) 8.880,93
Convegni di Radioprotezione (SIMLII, Ortisei) 3.149,26
Provider ECM 2.583,58
Assicurazione Soci – Zurich 4.985,92
Segreteria 2.500,00
Spese varie (sito Web, postali, tel./fax) 801,11
Spese C/CP e C/CB 887,77

TOTALE USCITE 159.029,44
Bilancio esercizio 2012 + 443,75

Saldo patrimoniale al 31.12.2012 Euro 97.702,44

BIL A N CIO P R EVEN T IVO 2013 -BU DGET
USCITE € 150.000,00
ENTRATE € 150.000,00

VERBALE DELLA 12A RIUNIONE DEL CD-2009
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Verbale della 1a riunione del CD-2013,
tenutasi in data 30 novembre 2013 alle ore
00.25, a Salerno presso il Grand Hotel Salerno,
sede del XXIII Congresso Nazionale AIRM, con il
seguente ordine del giorno:

1. Nomine: del Presidente, Vicepresidente,
Segretario e Tesoriere.

2. Nomina dei responsabili per le attività di
formazione continua in medicina ai fini
della domanda di accreditamento
standard

Il C.D. è stato convocato verbalmente al
termine della Assemblea dei soci nella quale
sono stati comunicati i risultati delle votazioni
per il rinnovo delle cariche sociali.

Sono presenti i consiglieri eletti: Marcello
Bellia, Gabriele Campurra, Giulia Castellani,
Valerio Ciuffa, Franco Claudiani, Giuseppe De
Luca, Fabriziomaria Gobba, Roberto Moccaldi,
Raffaele Pennarola, Benedetta Persechino,
Andrea Stanga, Massimo Virgili.

Punto 1: Il CD delega il consigliere Pennarola,
in quanto decano del gruppo, a presiedere il
Consiglio. Il consigliere Pennarola sottopone
alla discussione la nomina del presidente. Il
C.D. all’unanimità elegge come presidente il
consigliere Moccaldi. Moccaldi, accettando
l’incarico e ringraziando per la nomina,
sottolinea che la collaborazione di tutti i
consiglieri avrà ruolo ed importanza nodale
nella gestione futura della Associazione.

Viene quindi proposto dal nuovo presidente il
rinnovo delle altre cariche sociali. In particolare
propone per la vicepresidenza la candidatura
del consigliere Campurra, in virtù delle sue
competenze in radioprotezione e delle
innumerevoli attività svolte all’interno
dell’AIRM come consigliere da più di 20 anni. Il
CD approva all’unanimità. Il consigliere
Campurra ringrazia ed accetta l’incarico.

Il presidente Moccaldi propone quindi la
candidatura del consigliere Castellani come
Segretario, in virtù, oltre che delle riconosciute
doti professionali, della situazione logistica
favorevole che permetterebbe la realizzazione

degli efficienti flussi informativi necessari per la
migliore gestione delle attività associative. Il CD
approva all’unanimità. Il consigliere Castellani
ringrazia ed accetta l’incarico.

Il presidente Moccaldi propone infine la
candidatura del consigliere Stanga come
Tesoriere, ruolo svolto dallo stesso da ormai 12
anni con affidabilità, competenza ed ottimi
risultati in termini di bilancio Associativo. Il CD
approva all’unanimità. Il consigliere Stanga
ringrazia ed accetta l’incarico.

I nominati firmano il verbale per accettazione
delle cariche indicate.

Punto 2: Nomina dei responsabili per le
attività di formazione continua in medicina
(ECM): Il Presidente Moccaldi illustra la
tematica e le connesse problematiche
operative che, alla luce del rinnovo del
Consiglio Direttivo e delle indicazioni ricevute
dall’Ufficio ECM, determinano la necessità
della sostituzione di alcune responsabilità
nell’organigramma funzionale. Dopo esaustiva
discussione vengono approvate le seguenti
nomine:

Responsabile della Formazione: Giuseppe De
Luca
Responsabile della Segreteria: Paola Rufini
Coordinatore Comitato Scientifico: Roberto
Moccaldi
Responsabile Amministrazione: Andrea Stanga
Componenti del Comitato Scientifico: Marcello
Bellia, Gabriele Campurra, Giulia Castellani,
Valerio Ciuffa, Franco Claudiani, Giuseppe De
Luca, Fabriziomaria Gobba, Roberto Moccaldi,
Raffaele Pennarola, Benedetta Persechino,
Andrea Stanga, Massimo Virgili.
Responsabile sistema informatico: Gabriele
Campurra
Responsabile qualità: Patrizia Simone

I responsabili presenti firmano per
accettazione degli incarichi suindicati.

La riunione si chiude alle ore 00.55.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Roberto Moccaldi Giulia Castellani
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Verbale della 2a riunione del CD-2013,
tenutasi in data 03 febbraio 2014 alle ore 11.00
a Roma, presso il Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Piazzale Aldo Moro 7, con il seguente
ordine del giorno:

1. Gestione ECM
2. Piano attività formativa 2014
3. Rinnovo Associazioni (CIIP, ICOH, FIRR,

AIRP)
4. Nomine (CIIP, FIRR, AIRP, Consiglio

scientifico)
5. Approvazione nuovi soci
6. Aggiornamenti di Radioprotezione

(Bollettino)
7. Convegno coorganizzato su Nuova direttiva

(BSS)
8. Gruppi di lavoro
9. Nomina presidente emerito
10. Varie

Sono presenti: R. Moccaldi (presidente), G.
Campurra (vicepresidente), G. Castellani
(segretario), A. Stanga (tesoriere), M. Bellia, V.
Ciuffa, F. Claudiani, G. De Luca, F.M. Gobba, R.
Pennarola, B. Persechino M. Virgili.

1) Gestione ECM. Il presidente Moccaldi
illustra il lavoro svolto dall’AIRM negli ultimi
mesi per rispondere alle richiesta di
aggiornamento della documentazione
richiesta dall’AGENAS entro il 20 gennaio.
Sottolinea come si sia reso necessario
aggiornare tutta la documentazione relativa
al sistema di accreditamento; inoltre si è

proceduto alla formalizzazione della
nomina del nuovo responsabile della
Qualità nella figura della Dr.ssa Patrizia
Simone, nomina già precedentemente
approvata. Dovrà essere effettuata anche
una richiesta di copia autentica dell’Atto
costitutivo presso l’Archivio Notarile di
Roma. Illustra infine in modo approfondito

le modalità di organizzazione e di gestione
degli eventi formativi previste dal nuovo
piano di qualità, che viene esaustivamente
discusso, condiviso ed approvato. Il
presidente provvederà a redigere la
versione finale ed a inviarla ai consiglieri.

2) Programma di formazione 2013-2014. Il
presidente Moccaldi illustra quanto finora
svolto e quanto programmato ed ancora da
svolgere per il 2014. Ricorda che già il
precedente presidente, Giorgio Trenta,
aveva provveduto ad inserire, in via
provvisoria, alcuni eventi (sotto riportati)
all’interno del sito Agenas, eventi che
rispondevano agli obiettivi emersi
dall’analisi del questionario sui fabbisogni
formativi presentata nei precedenti CD.
Dopo attenta analisi dei razionali scientifici
di ogni singolo evento, valutando con
attenzione ogni cv ed i possibili conflitti di
interesse, il CD, che è anche Comitato
Scientifico ai fini ECM, nomina per ciascun
evento i responsabili scientifici di seguito
indicati, che accettano esplicitamente fin
d’ora l’incarico.
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3) Rinnovo quote associative (CIIP, ICOH,
FIRR, AIRP) il CD approva il rinnovo della
partecipazione dell’AIRM alle citate sigle ed
il relativo pagamento delle quote
associative.

4) Nomine (CIIP, FIRR, AIRP– Comitato
Internazionale, Consiglio scientifico): dopo
attenta analisi e discussione, vengono
individuati i seguenti nominativi:

FIRR: oltre al Presidente (come da Statuto
FIRR) viene nominato delegato AIRM il
consigliere De Luca;

CIIP: oltre al Presidente (come da Statuto CIIP)
viene nominato delegato AIRM il socio
Franco Ottenga (già vice-presidente e
precedente delegato CIIP);

AIRP – Comitato Internazionale: oltre al
Presidente (come da Statuto AIRP) viene
nominato delegato AIRM il consigliere
Gobba;

Consiglio Scientifico: a seguito della
scomparsa del compianto Donato Fierro, i
componenti confermati dal CD sono: Franco
Bistolfi, Guido Galli, Massimo Giubileo,
Martino Grandolfo, Maurizio Pelliccioni,
Mario Pulcinelli, Enzo Righi, Ernesto
Strambi. A questi viene aggiunto, con voto
unanime, il past-presidente Giorgio Trenta.

5) Approvazione nuovi soci: E’ approvata
l’ammissione all’Associazione dei seguenti
nuovi soci ordinari (da ratificare alla
prossima assemblea societaria):

- BALDARI DR SERGIO; MESSINA; MEDICINA
NUCLEARE- MA

- BORDIGA ANDREA ANGELO; COMO;
MEDICINA DEL LAVORO

- CATTANI ANDREA; ROMA; MEDICINA DEL
LAVORO

- DE MATTEIS BARBARA; ROMA; MEDICINA

DEL LAVORO

6) Aggiornamenti di Radioprotezione
(Bollettino): il presidente ricorda che
nell’assemblea di Salerno è stato deliberato
di non realizzare più la pubblicazione a
stampa ma di produrre una versione
elettronica, da inviare, come di prassi, ai
soci in regola con le quote sociali. La

pubblicazione, in tale veste, sarà in gradi di
rispondere alle moderne esigenze di fornire
informazioni ed approfondimenti
tempestivi, veloci e completi sui temi
scientifici, normativi e professionali inerenti
la radioprotezione medica. Il curatore di
questa attività dovrà anche provvedere alla
realizzazione di newsletter (da inviare via e-
mail) che, in modo puntuale e rapido,
permettano una comunicazione con i soci in
tempo reale. Per tale incarico il Presidente
propone il vice presidente Campurra, che
fino ad ora ha egregiamente assolto ai
compiti di webmaster e responsabile
informatico ai fini ECM. Il CD approva
all’unanimità. Si decide inoltre che la
pubblicazione, che mantiene la sua
denominazione, sarà redatta
semestralmente ed inviata ai soci via mail.

7) Convegno coorganizzato su Nuova
direttiva (BSS): il presidente Moccaldi
informa della proposta congiunta delle
quattro Associazioni (AIRM, AIFM, ANPEQ,
AIRP) di costituire un gruppo di lavoro
finalizzato alla redazione di un documento
congiunto che individui gli aspetti critici
della nuova direttiva 2013/59/EURATOM in
relazione al suo recepimento In Italia. A
valle della redazione congiunta del
documento, si provvederà ad organizzare
un convegno, coinvolgendo gli organismi
tecnici italiani deputati alla predisposizione
della bozza di Decreto Legislativo, per
discutere delle suddette criticità. Il gruppo
si riunirà a Roma. Per tale gruppo il
presidente propone di nominare, quali
delegati AIRM, lui stesso ed il consigliere De
Luca, per motivi di esperienza e conoscenza
della materia. Il CD approva all’unanimità.

8) Gruppi di lavoro Preliminarmente alla
disamina dei vari argomenti, Il Presidente,
illustrando la necessità di creare una
organizzazione interna che possa meglio
gestire l’analisi e le conseguenti azioni
operative inerenti le attività scientifiche e
professionali della Associazione, propone la
creazione di due aree tematiche, e
conseguentemente di due gruppi di lavoro
permanenti, che possano essere investiti, in
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collaborazione con il presidente, dei compiti
di gestione delle diverse problematiche
della nostra Associazione. Le aree, ed i
relativi gruppi, possono essere denominati
“Radiazioni Ionizzanti” e “Radiazioni Non
Ionizzanti”. In virtù della loro esperienza,
capacità e conoscenza scientifica e
professionale, il presidente propone i
seguenti responsabili: per il Gruppo di
lavoro IR: il consigliere De Luca, per il
gruppo NIR: il consigliere Gobba. Il CD
approva all’unanimità sia la istituzione dei
gruppi, sia i responsabili. A questo punto il
presidente propone alcuni argomenti, che
vengono integrati nella discussione, e che
saranno oggetto di specifici futuri lavori di
approfondimento da parte dei due gruppi,
anche ai fini della individuazione di temi
congressuali, ed i cui componenti saranno di
volta in volta individuati dai responsabili
anche al di fuori dei consiglieri e dei soci, ed
approvati dal CD. Gli argomenti approvati
sono:

 Gestione operativa della radioprotezione in
ambiente sanitario (in collaborazione con
ANPEQ). Si ricorda che un precedente
gruppo congiunto, operativo sullo specifico
aspetto della comunicazione delle dosi, ha
prodotto un preliminare documento, che
verrà consegnato ai componenti del nuovo
gruppo.

 Neoplasie radioinducibili: epidemiologia,
screening, diagnosi, terapia

 Neoplasie da radiazioni: criteri di idoneità e
denunce/segnalazioni di legge

 Pronto soccorso in aziende con rischio da
radiocontaminazione e/o in aziende
sanitarie che ricevono vittime di incidenti
con radiocontaminazione.

 Rischi e sorveglianza medica negli addetti a
PET

 Sorveglianza medica di organi specifici (es:
Tiroide)

 Nuova Direttiva 2013/35/UE

 Rischi e sorveglianza sanitaria in addetti a
RM

 Rischi e sorveglianza sanitaria in esposti a
luce blu

9) Nomina presidente emerito: Su iniziativa di
numerosi consiglieri, viene proposto di
attribuire ai precedenti presidenti AIRM il
titolo di presidente emerito. Il CD approva
all’unanimità e delibera quindi di eleggere
Presidenti emeriti il Prof Giorgio Trenta ed il
Prof Ernesto Strambi.

10) Varie

a) Il consigliere Stanga aggiorna sulla
situazione della ZURICH. In particolare fa
presente di aver provveduto (sebbene tale
interessamento non rientra tra i compiti o
gli obblighi della Associazione) a verificare
presso l’ufficio preposto della compagnia
assicurativa lo stato della pratica, e di aver
ricevuto informazioni sul fatto che la stessa
era arrivato a dicembre u.s., e che a breve
sarebbe stata inviata all’ufficio liquidatore,
sito a Verona.

b) Il consigliere Stanga illustra la situazione del
C/C postale, in particolare della difficoltà di
gestione dei rendiconti, peraltro di
scarsissima rilevanza economica in ragione
dell’uso ormai residuale di questa modalità
di pagamento. In relazione a quanto detto,
propone la chiusura del C/C postale e
l’utilizzo esclusivo, per i pagamenti
all’AIRM, del conto corrente bancario. Il CD
approva all’unanimità.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la
seduta si chiude alle ore 17.00

Roma, 3 febbraio 2014

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Giulia Castellani Roberto Moccaldi
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Verbale della Assemblea dei soci (seduta
ordinaria) convocata in prima convocazione il
giorno 27 novembre alle ore 23.00 ed in seconda
convocazione il 29 novembre 2013 alle ore 16.30
a Salerno presso la sede del XXIII Convegno
Nazionale AIRM, con il seguente ordine del giorno:

1. Relazione annuale del Presidente
2. Approvazione del bilancio consuntivo

annuale e di quello preventivo;
3. Ratifica dell’ammissione dei nuovi Soci;
4. Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali
5. Varie

Alle ore 17.45 del giorno 29 novembre 2014 si
apre l’Assemblea. Sono presenti 60 soci con diritto
di voto. Vengono nominati all’unanimità: Trenta
Presidente e Moccaldi Segretario dell’Assemblea.

Relativamente al punto 1, il presidente Trenta
premette che quella che produrrà non è la
relazione annuale, ma la relazione del quadriennio
di questo Consiglio Direttivo.

Uno dei principali fini statutari
dell’Associazione è quello della informazione e
formazione e in tal senso l’Associazione si è
adoperata nell’ultimo biennio con numerose
manifestazioni (per la precisione 17, mediamente
8-9 per anno), di cui 5 sotto forma di corsi
formativi in radioprotezione medica IR e NIR ed in
probabilità di causa. Alcune iniziative sono state
condotte congiuntamente con altre Associazioni
in particolare l’ANPEQ (cristallino). Tutte le
iniziative sono state accreditate ai fini dell’ECM e
ritengo che coloro che hanno partecipato a tutti gli
eventi AIRM hanno totalizzato punteggi annui ben
superiori a quelli richiesti dal Ministero della
Salute. Un fatto rilevante è che l’AIRM, non certo
senza fatica, ha avuto il riconoscimento di
provider e che al prossimo Consiglio Direttivo
spetta il merito, l’onore e l’onere di ottenere il
riconoscimento di provider definitivo. Per l’anno
prossimo sono in programma 4 manifestazioni più
una a Mazara del Vallo richiesta
dall’Amministrazione locale; il programma è
integrabile fino al 10 dicembre.

Questo obiettivo ha impegnato l’AIRM anche
sulla necessità di raggiungere il requisito (poi non
più richiesto) del numero di sezioni regionali che
oggi sono in numero di 12: Liguria, Sardegna,
Lazio, Sicilia, Emilia-Romagna, Trentino, Calabria,

Puglia, Campania, Veneto, Toscana-Umbria,
Lombardia. Vorrei rivolgere un caldo invito per
rendere più vive le attività non solo per gli aspetti
d’interesse societario ma anche per l’altro aspetto
importante che riguarda la possibilità di indire
manifestazioni regionali, che secondo gli indirizzi
che si vanno prospettando, dovrebbero ottenere
l’accreditamento da parte della Regione, con
evidenti vantaggi anche economici e di tempo per
i partecipanti. Si ravvisa anche la necessità di
nominare nuovi coordinatori, visto che vi è stato
qualche pensionamento.

Sempre nell’ambito della formazione va
rilevato che nel quadriennio è stata rinnovata la
veste grafica, ma soprattutto gli aspetti
contenutistici del bollettino per il quale sono stati
ricevuti numerosi plausi e stimoli a continuare.
Solo che, come sempre si è verificato, sul
bollettino compaiono solamente pochi nomi e
sempre gli stessi. Non posso pertanto non inviare
a tutti da questa sede congressuale un invito a
partecipare portando sensazioni, suggerimenti,
esperienze della vita professionale, difficoltà
incontrate e soprattutto articoli scientifici. Al
riguardo ricordo che il “Bollettino”, ormai meglio
denominato “Aggiornamenti di Radioprotezione”
è divenuto proprio un aggiornamento di carattere
scientifico, tanto più dopo l’acquisizione del
codice di registrazione ISSN ad opera del
Segretario Moccaldi. Ciò darebbe un valore
aggiunto agli articoli scientifici che saranno
pubblicati, magari con l’aggiunta di una revisione
da parte di referee.

Per quanto riguarda le pubblicazioni ricordo
che gli ultimi atti in forma cartacea sono quelli del
XXI Congresso di Genova, terminato il supporto
dell’ISPESL ormai gli atti sono tutti in forma
elettronica su penna ed in più non con relazioni
discorsive, ma con rappresentazioni figurate
ottenute dalle slide delle presentazioni i ppt.
Credo che ormai tutti gli atti degli eventi formativi
verranno distribuiti in formato elettronico su
penna o verranno inseriti sul sito con accesso
riservato ai soci partecipanti alla specifica
manifestazione. Le pubblicazioni cartacee non
congressuali di questi ultimi due anni sono state le
due linee guida sulle NIR e sulle IR, che
indubbiamente hanno richiesto impegno e
collaborazione, come già ricordato nella
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presentazione delle due pubblicazioni che i soci in
regola con la quota sociale hanno già ricevuto o
riceveranno facendone richiesta alla Segreteria.

In merito all’informazione ai soci non posso
non rilevare l’utilità del sito AIRM rinnovato nella
veste grafica che consente a tutti di ricevere in
tempo reale notizie dall’Associazione. Si vorrebbe
però una maggiore presenza, anzi la presenza “tot
court”, dei soci alla rubrica e al forum di
Radioprotezione che spero verrà prossimamente
ripristinato e rilanciato.

Per quanto riguarda gli aspetti professionali
ricordo che l’ultima approvazione da parte del CD
del tariffario risale al 2009. C’è stato il blocco a
seguito delle normativa limitativa sulle tariffe
minime, ma forse sarebbe il caso di un
aggiornamento, nella speranza che poi vi sia un
rispetto delle indicazioni almeno da parte dei soci
dell’Associazione, se non da parte di tutti i medici
che svolgono attività in questo settore di nicchia.

In questi quattro anni è proseguita l’attività di
consultazione e collaborazione con le altre
associazioni facenti parte della Consulta
interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP)
sui temi di interesse, in particolare sulla
formazione, sulla normativa e sui profili
professionali delle figure della prevenzione.

Rapporti di collaborazione e di sostegno sono
anche intercorsi con le Associazioni associate alla
Federazione Italiana per la Ricerca sulle Radiazioni
FIRR.

E’ sperabile anche che qualche vantaggio derivi
all’Associazione dalla sua affiliazione alla FISM
soprattutto in merito alla pre informazione sugli
aspetti dell’ECM.

Ormai è operativa e ben avviata l’attività della
Federazione con le altre Associazioni di
Radioprotezione AIRP, AIFM e ANPEQ, che ha
portato alla costituzione di un Comitato
internazionale, che consente anche alla nostra
Associazione di avere voce in capitolo e di
partecipare alle attività dell’IRPA. A tal riguardo ho
rilevato la visibilità, che a livello europeo, si sono
ritagliata sia i Fisici medici che gli Esperi qualificati,
mentre i medici di radioprotezione stanno
cadendo nel dimenticatoio. Un suggerimento che
ho cercato di diffondere a livello europeo è quello

di costituire una associazione europea dei medici
di radioprotezione per aver anche noi voce in sede
di comunità europea se non in tempi immediati,
almeno in vista della stesura di una nuova
direttiva. Questo è uno degli auspici che rivolgo al
prossimo CD, assieme a quello di adoperarsi per
eliminare il “non senso” della dicotomia degli
esposti nelle due categorie ed inoltre come terzo
auspicio quello di stringere più stretti rapporti con
le associazioni dei Radiologi e dei Medici Nucleari
(ad oggi i principali fruitori della sorveglianza
medica).

A conclusione di questo mio intervento credo,
senza tema di smentita, di poter confermare
quanto già affermato in occasione della
precedente assemblea svolta a Mazara del Vallo,
che l’Associazione in questo quadriennio è
ulteriormente cresciuta, non solo in numero di
aderenti, ma anche in visibilità ed in credibilità,
merito senz’altro di tutti i soci, che stanno facendo
azione di proselitismo scientifico e culturale, ma in
particolare dei membri del CD, ai quali va
personalmente tutto il mio ringraziamento per
l’impegno e la passione con le quali hanno
condotto le iniziative e le attività
dell’Associazione. In particolare vorrei rivolgere il
ringraziamento mio e dei soci a una specie di
consiglio ristretto dell’associazione costituita dal
Vice presidente, dal segretario, dal tesoriere, dal
Web Master e dal responsabile della formazione.
Un ringraziamento non da poco va anche alla
Segretaria della nostra Associazione la D.ssa P.
Rufini per quanto ha saputo fare e sta facendo per
il funzionamento dell’Associazione.

Chiudo con un caldo augurio di buon lavoro e
di successo ai membri del prossimo Consiglio
Direttivo, ai quali come già ricordato vorrei
indicare due obiettivi: la istituzione di una
associazione europea di radioprotezione medica
(AIFM e ANPEQ, come recentemente rilevato,
hanno già raggiunto tale obiettivo) e il
rafforzamento dei legami con le discipline
radiologiche per una proficua reciproca
collaborazione onde superare anche la dicotomia
delle categorie di esposti.

La relazione del Presidente è approvata
all’unanimità.
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Si passa quindi al punto 2. Il tesoriere
Stanga illustra il bilancio consuntivo 2012 ed il
budget previsto per il 2013 con la seguente
relazione: Dall’esame del rendiconto
finanziario 2012 si evince, anche quest’anno,
un viraggio positivo corrispondente a €
443,75. Siamo ancora in attesa di riscuotere le
quote INAIL, corrispondenti a circa € 9.800,00,
per partecipazione dei propri iscritti ai nostri
Convegni/Congressi Nazionali anni 2009-
2011. Dal 2011 l’AIRM è divenuta Provider
ECM: previsione di spesa annuale fissa €
2583,58, somma che andrebbe ripartita per
ogni evento organizzato durante l’anno di
competenza. Sono ancora alti i costi per la
pubblicazione degli Aggiornamenti di
Radioprotezione; pertanto è auspicabile che
vengano inviati, in omaggio, soltanto ai soci in
regola con le quote sociali. Il bilancio di
previsione/budget 2013 prevede un pareggio

tra entrate ed uscite. Continua ad essere
auspicabile, al fine della riduzione delle spese,
il rimborso di due notti più spese di viaggio per
i componenti AIRM invitati a relazionare nei
vari convegni. Il saldo patrimoniale è dovuto
anche all’anticipo delle quote d’iscrizione
(versate nel mese di Dicembre 2012) al nono
Corso di Radioprotezione di Roma. Pertanto,
per quanto sopra detto, invito l’Assemblea ad
approvare il bilancio così come rendicontato,
già approvato dal Consiglio Direttivo nella
seduta del 27 novembre u.s.

Il presidente invita l’Assemblea ad approvare
bilancio consuntivo 2012 e di previsione/budget
2013 (allegati): vengono approvati all’unanimità.

Si passa quindi al punto 3 dell’OdG. Viene
quindi letto dal segretario Moccaldi ed approvato
all’unanimità per la ratifica il seguente elenco degli
aspiranti soci ordinari la cui domanda di iscrizione
è già stata favorevolmente accolta dal CD.

ALESSANDRO LUCIANO
ANGELINI FELICETTO
BARBATO ANGELO
BASILE ANTONIO
CAMAROTTO ANDREA
CANNAVACCIUOLO LUISA
CHIAPPINO GIOVANNI
CIERI DONATO
CORTI MARINA
CRISTALLO VINCENZO
D’ETTORRE GABRIELE
DE CESARE DONATO
POMPEO
DE LUCA ANNAMARIA
DEL BUONO STEFANIA
DI MARCO LIVIO

FENGA CONCETTINA
GABALLO MONICA
GALLI LUIGINA
GIRELLI ROBERTO
GIUDICE PASQUALE
PAOLO
INNOCENTI FERRUCCIO
LUPI ANTONELLO
MAGGIORE ENRICO
MANUPPELLI ANTONIO
MARANGONI EMIDIO
MAURO MARCELLA
MERCURIO VINCENZO
MONGILLO MICHELE
MUCCI NICOLA
NESCA COSIMO

PALA GIANNI
PESEL GIULIANO
PISTOLESI PIERO
PORRO SARA
PREITE SALVATORE
PULINI SIMONA
RENNA VINCENZO
SCORSETTI BARBARA
SIRRI ANDREA
TENERIELLO MARCO
TERZI ROBERTO
TRAVAGLINI FRANCESCO
MARIO ELVINO
VASSILIOU VASSILIOS
VASTA NUNZIATINA
MORVEN

Preliminarmente alle procedure elettive
(punto 4), il Presidente informa che non sono
pervenute candidature per il Collegio dei
Probiviri nei tempi previsti.

Poiché si è constatata, durante lo
svolgimento del Congresso, la disponibilità di
alcuni soci a ricoprire tale carica, richiede
all’Assemblea di approvare, per la sola seduta

in corso, una deroga all’art.4.2 del
Regolamento e di inserire nelle procedure di
elezione i nominativi dei candidati disponibili
alla suddetta carica sociale, in particolare i soci:
Arru Alessandro, Gangitano Antonio, Ottenga
Franco, Strollo Giovanna. L’Assemblea approva
all’unanimità.

In relazione all’orario, alle ore 18.20 il
Presidente rimanda la discussione delle varie al
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termine delle votazioni e, a nome del CD,
rimette il mandato all’Assemblea.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Giorgio Trenta Roberto Moccaldi

L’Assemblea nomina come Presidente
dell’Assemblea per le procedure di elezione il
socio Giorgio Trenta, il quale, al termine delle
operazioni redige un verbale, a sua firma, di cui
si riporta successivamente il testo (l’originale,
insieme al verbale del Comitato degli
Scrutatori, è conservato nel Libro Verbali della
Associazione).

Nel periodo di votazioni viene discusso il
seguente argomento, come Varie, proposto dal
socio Campurra: pubblicazione della rivista
“aggiornamenti di Radioprotezione” in formato
elettronico. Il socio Campurra ricorda che già in
passato l’Assemblea aveva deliberato una
valutazione della fattibilità dell’iniziativa, non
deliberando il varo della stessa. Ricorda che
esiste la possibilità di realizzare tale prodotto
con strumenti informatici semplici, e si dichiara
disponibile ad essere incaricato della stessa.
Ricorda che, come già illustrato dal tesoriere,
tale iniziativa permetterebbe di risparmiare
circa 10000 euro. Dopo discussione collegiale la
proposta viene messa ai voti, ed approvata con
il voto contrario dei soci Costa e Feltrin.

Verbale sull’esito delle elezioni per le
cariche socialidell’A IR M per ilquadriennio
2013-2017:

Il giorno 29/11/2013, al termine
dell'Assemblea ordinaria dei soci e a seguito
delle dimissioni dei componenti degli Organi
statutari dell'Associazione, il sottoscritto
Trenta Giorgio Nazzareno viene eletto
dall'Assemblea stessa presidente provvisorio in
vista della elezione del Consiglio Direttivo, del
Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei
Probiviri dell'Associazione.

Il seggio elettorale viene aperto alle ore
18:45 dopo la nomina del Comitato degli
scrutatori nella persone di. Arru Alessandro
(eletto in veste di Presidente del Comitato),
Giuggioli Vittorio e Lodi Vittorio, scrutatori. Le
votazioni, riservate ai soci in regola con le
quote sociali, si sono concluse alle ore 20 circa

e il Comitato degli scrutatori ha iniziato lo
spoglio delle schede depositate nelle tre urne,
dopo aver constatato che tutti i soci presenti
avevano votato ed aver verificato la regolarità
delle votazioni e l’integrità delle urne.

Alle ore 20:30, su mozione del socio Stanga
Andrea viene approvata all'unanimità dei
presenti la sospensione delle operazioni di
scrutinio per poter partecipare alla cena sociale
e viene pertanto rinviata la ripresa delle
operazioni stesse al termine della cena.

Le operazioni di scrutinio vengono riprese
alle ore 23.15.

Al termine di dette operazioni, alle ore 0:10
del 30/11/2013 il Presidente del Comitato degli
scrutatori consegna al Presidente
dell'Assemblea il verbale di seguito riportato,
relativo all'esito delle votazioni, il cui
contenuto viene letto ai soci presenti in aula
alle ore 0:15 circa.

Sulla base dei risultati, risultano eletti:

- come membri del Consiglio Direttivo i soci:
BELLIA Marcello
CAMPURRA Gabriele
CASTELLANI Giulia
CIUFFA Valerio
CLAUDIANI Franco
DE LUCA Giuseppe
GOBBA Fabrizio Maria
MOCCALDI Roberto
PENNAROLA Raffaele
PERSECHINO Benedetta
STANGA Andrea
VIRGILI Massimo

- come membri del Collegio dei Revisori dei
conti:
DI FILIPPO Cosimo
EGGER Tassilo
PULTRONE Valeria

- come membri del Collegio dei Probiviri:
ARRU Alessandro
GANGITANO Antonino
OTTENGA Franco
STROLLO Giovanna
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Alle ore 0:25 il Presidente dichiara chiusa
l'Assemblea e invita gli eletti nel Consiglio
Direttivo a riunirsi per eleggere il Presidente, il
Segretario e il Tesoriere.

ASSOCIAZIONE ITALIANA RADIOPROTEZIONE MEDICA (A.I.R.M.)
Sede in Roma – Via degli Archinto 4

C.F. 80457430587
RENDICONTO FINANZIARIO 2012

ENTRATE
Interessi C/C (bancario e postale) 187,99
Quote Sociali 32.860,00
Quote VIII Corso di Formazione in Radioprotezione Medica 60.000,00
Quote Giornate di Studio Radiazioni e Tiroide 6.570,00
Quote I Corso NIR 8.800,00
Contributi e quote Corsi Mazara del Vallo 11.705,20
Quote 26° Corso di Bressanone 29.350,00
Contributi Convegno sul Cristallino 2.500,00
Contributi Convegno di Alatri 1.500,00
Contributo AIRP per Convegni/Congressi cogestiti (2005-2010) 6.000,00

TOTALE ENTRATE 159.473,19

USCITE
Quote Associative ICHO, CIIP, FIRR, FISM, AIRP 4.100,02
Pubblicazioni 10.648,84
VIII Corso Radioprotezione 59.489,70
Giornate di Studio Radiazioni e Tiroide 4.503,31
I Corso NIR 7.947,03
Corsi Mazara del Vallo 15.010,41
26° Corso Bressanone 28.445,19
Convegno sul Cristallino 3.786,19
Convegno Alatri 1.310,18
Convegni/Congressi cogestiti con AIRP (2005-2010) 8.880,93
Convegni di Radioprotezione (SIMLII, Ortisei) 3.149,26
Provider ECM 2.583,58
Assicurazione Soci – Zurich 4.985,92
Segreteria 2.500,00
Spese varie (sito Web, postali, tel./fax) 801,11
Spese C/CP e C/CB 887,77

TOTALE USCITE 159.029,44
Bilancio esercizio 2012 + 443,75

Saldo patrimoniale al 31.12.2012 Euro 97.702,44

BIL A N CIO P R EVEN T IVO 2013 -BU DGET

USCITE € 150.000,00

ENTRATE € 150.000,00
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Congressi, Convegni e Corsi

Convegno

LA GHIANDOLA MAMMARIA E LE

RADIAZIONI IONIZZANTI

19-20 giugno 2013 ROMA - CNR - AULA MARCONI

Negli scorsi 19 e 20 giugno si è tenuto a Roma,

nella storica sala Guglielmo Marconi della sede

centrale del CNR, il convegno “Ghiandola

mammaria e radiazioni ionizzanti”, organizzato

dalla nostra Associazione. Il tema della patologia

mammaria è stato trattato sia da un punto di vista

radioprotezionistico che da un punto di vista

clinico, soffermando l’attenzione, nella prima

giornata, sugli aspetti di aggiornamento sulla

prevenzione, la diagnosi e la terapia della

patologia neoplastica mammaria, nonché su

quelli, più vicini alla nostra professione, della

epidemiologia e dei fattori di rischio che il medico

di radioprotezione deve tenere presenti quando

ha di fronte una lavoratrice esposta. Nella

seconda, invece, sono stati ampiamente discussi i

temi inerenti la gestione della idoneità della

lavoratrice con patologia neoplastica mammaria e

quelli più squisitamente medico-legali legati alla

denuncia di malattia professionale.

La manifestazione ha avuto l’onore del

patrocinio, nonché del saluto e dell’augurio del

presidente del Senato della Repubblica Pietro

Grasso, veicolati dalla senatrice Serenella Fucksia,

presente alla apertura e durante i lavori. La

manifestazione è stata aperta dal Direttore

Generale del CNR dott. Paolo Annunziato, dal

Direttore Generale del settore Relazioni Industriali

e Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali, dott. Paolo Onelli, e dal

Direttore Generale del settore Prevenzione del

Ministero della Salute dott. Giuseppe Ruocco,

rappresentato dal dott. Paolo Rossi.

Visto l’elevato livello scientifico con cui è stato

trattato questo tema, centrale per la attività del

medico di radioprotezione, è stato deciso di

realizzare un volume elettronico con i testi delle

relazioni, già richiesti a tutti i relatori. Ci

auguriamo che possa essere presto realizzato e

diffuso ai soci, per aumentare il bagaglio di

conoscenze scientifiche e professionali necessari

ad incrementare la nostra capacità di rispondere

ai tanti quesiti che la prevenzione della patologia

neoplastica (non solo della ghiandola mammaria)

e la gestione del lavoratore ammalato di questa

patologia pongono al Medico di Radioprotezione.

Colgo l’occasione per informare tutti i soci che

il CD riunito a Roma ha deliberato la

organizzazione del prossimo XXIV Congresso

Nazionale, che avrà sede a Cagliari nell’ultima

settimana di maggio 2015. Vi invitiamo a

prenderne nota, al fine di poter programmare per

tempo la partecipazione alla manifestazione, che

unirà, come ormai proverbiale per la nostra

Associazione, l’aspetto scientifico e professionale

alla cornice storico/culturale e paesaggistica della

regione che ci ospiterà.

Roberto Moccaldi

CONVEGNO LA GHIANDOLA MAMMARIA E LE RADIAZIONI IONIZZANTI
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Roberto Moccaldi
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28° CORSO AVANZATO DI RADIOPROTEZIONE
MEDICA

Organizzato dall’Associazione Italiana di Radioprotezione Medica
Università degli Studi di Padova: Servizio di Radioprotezione - Sezione Fisica e Cattedra di Medicina del

Lavoro
Bressanone (Bolzano) 1 - 5 settembre 2014

Radiazioni: lesività e protezione

Patrocinio
I.N.F.N.

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Bressanone (Bolzano)
AulaM agna-CasadellaGioventù

dell’U niversitàdegliS tudidiP adova
Via Rio Bianco, 6

1 - 5 settembre 2014

E’ stato richiesto l’accreditamento ECM per Medici (100).
All’evento è stato assegnato il numero: 102041

Crediti preassegnati: 30
PRESENTAZIONE

La conoscenza e il sapere scientifico sono gli
strumenti di base per attuare al meglio l’attività
sanitaria, in particolare quando questa è chiamata
a svolgere compiti di prevenzione nel confronto di
rischi, in particolare quelli lavorativi, che
richiedono una costante e doverosa attenzione
per la tutela della salute dell’individuo e della
collettività. Ciò è anche ineluttabile conseguenza
del continuo progredire delle conoscenze, delle
inarrestabili applicazioni tecnologiche e dei risvolti
normativi che ne derivano. L’annuale corso di
Bressanone si prefigge lo scopo di raggiungere tale
obiettivo a favore del medico di radioprotezione
onde soddisfare un obbligo cui non può sottrarsi
per soddisfare l’impegno che la norma gli affida. Il
“Corso di Bressanone” è ormai divenuto l’evento

annuale che cerca di fare il punto di questo
divenire, per trasmettere informazione, stimolare
il dialogo, approfondire gli argomenti e trarne i
necessari insegnamenti operativi.
Questo è pure l’obiettivo di questo 28° Corso che
vedrà tra gli argomenti trattati aspetti scientifici e
innovazioni tecnologiche, aspetti normativi,
aspetti clinici, aspetti epidemiologici, strumenti
diagnostici e terapeutici, eventi incidentali e loro
conseguenze, temi e argomenti di rilevanza
giuridica e problemi di idoneità lavorativa. A
proposito di eventi incidentali, non mancheranno
informazioni sulle situazioni dei più rilevanti eventi
occorsi negli anni anche recenti considerati in una
analisi comparata per evidenziare non solo le
cause di guasto, ma soprattutto le conseguenze
sul piano sanitario ed ambientale. Il che ci porta al
tema della radioattività, alla sua origine e alla sua
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presenza che ci circonda e ci permea
indipendentemente dalle sue produzioni
antropiche e che larga parte ha anche nelle
pratiche sanitarie. Con riferimento anche a
reiterate richieste, ampio spazio verrà dedicato
alla probabilità di causa che costituirà una specie
di “corso nel corso”. In tale contesto troveranno
spazio anche esercitazioni pratiche finalizzate alla
valutazione “on line” della probabilità di causa in
situazioni ipotetiche, utilizzando il modello del
NIOSH-IREP.
Le Direttive comunitarie e le linee guida AIRM
costituiscono importanti argomenti di rilievo nel
panorama delle novità da poco tempo presenti
all’attenzione del medico di Radioprotezione, che
meritano di essere analizzate e discusse in vista del
loro recepimento e della loro messa in pratica.
Non mancherà l’attenzione da dedicare alle NIR, in
questa occasione limitata alla radiazione ottica
coerente su temi che riguardano il meccanismo
della sua origine, la prevenzione nel suo impiego e
la sorveglianza sanitaria.
Infine due temi di carattere giuridico e dal
significato operativo, l’uno sul ruolo e sul
significato delle linee guida degli organismi
scientifici e professionali, l’altro incentrato sulle
posizioni a volte conflittuali tra esigenze giuridiche
e verità scientifiche, entrambe affidate a insigni
Magistrati.
La panoramica è certamente allettante, non meno
certamente del luogo che ci ospiterà e che si
auspica possa vedere la partecipazione numerosa,
come è nella tradizione che da anni ci
accompagna.

Destinatari
Medici autorizzati, Medici competenti,
Epidemiologi, Medici Radiologi,
Radioterapist i , Medici Nucleari, Medici di
Medicina Generale, Chirurghi, Oncologi,
Medici legali, Igienisti.

Programma

Lunedì 1 settembre

8:30 Iscrizione partecipanti

09:30 G. Moschini
La fisica del LASER e quella del SASER

10:30 G. Trenta
I Campi elettromagnetici: aspetti biofisici e

meccanismi di interazione.

11:30 R. Moccaldi
La nuova Direttiva IR (Direttiva 2013/59/
Euratom)

15:00 P. Rossi
La Direttiva NIR (Direttiva 2013/35/UE)

16:00 F. Ottenga
Le linee guida IR e NIR dell’AIRM

17:00 F. Zunica
Significato e ruolo delle linee guida nel
contesto giuridico

18:00 G. Trenta
L’Esperto risponde (discussione sulle lezioni del
giorno)

18:30 Fine lavori

Martedì 2 settembre

9:00 – 13:00 Tavola rotonda: coordina G.B.
Bartolucci
- Incidenti ed effetti: Three Miles Island,
Chernobyl e Fukushima: cosa hanno in
comune? (G. Trenta)
- L’influsso di Three Miles Island, Chernobyl e
Fukushima sui criteri di sicurezza (Gli stress
test e i reattori di III generazione avanzata) (L.
Matteocci)
- Three Miles Island, Chernobyl e Fukushima:
rilasci e dosi a confronto (P. Zeppa)
- Le valutazioni dell’UNSCEAR sulle
conseguenze sanitarie: Chernobyl Vs.
Fukushima. (G. De Luca)
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15:00 P. Saraceno
Dal Big Bang all’origine degli elementi.

16:00 A. Magrini
La Medicina preventiva e l’avvolgente
abbraccio della burocrazia.

17:00 G.P. Feltrin
Il bisturi radiochirurgico: the gamma knife
radiosurgery.

18:00 G. Trenta
L’Esperto risponde (discussione sulle lezioni del
giorno)

18:30 Fine lavori

Mercoledì 3 settembre

9:00 S. Lagorio
Le meta-analisi: significato e ruolo nella
moltitudine di studi epidemiologici
contrastanti

10:00 G. Taino
Idoneità lavorativa e neoplasia

11:00 V. Masia
Sapere giuridico e sapere scientifico: dove è il
confine?

15:00 Mariano Rocchi
Cancerogenesi e filogenesi

16:00 Antonella Testa
Instabilità genomica e tumori

17:00 Maria Strazzullo
Epigenetica e regolazione dell’espressione
genica

18:00 G. Trenta
L’Esperto risponde (discussione sulle lezioni del
giorno)

18:30 Fine lavori

Giovedì 4 settembre

Corso su Probabilità di causa

9:00 G. Trenta
Premesse storiche ed evoluzione: dal NIH al
BEIR VII Possibile estensione a contesti
diversi

10:00 B. Persechino
Le interpretazioni e le posizioni giuridiche: i
principi medico-legali della causalità e i
contenziosi.

11:00 A. Ossicini
Il contesto assicurativo: l’INAIL e la
probabilità di causa.

15:00 R. Moccaldi
La PC nei tribunali e nell’attività del Medico
di radioprotezione: incombenze e posizione
dell’AIRM.

16:00 G. Campurra
Esercitazioni pratiche sul modello NIOSH-IREP

18:00 G. Trenta
L’Esperto risponde (discussione sulle lezioni del
giorno)

18:30 Fine lavori

Venerdì 5 settembre

9:00 E. Giroletti
Il Laser: rischi e protezioni

10:00 A. Stanga
Luce Laser: sorveglianza medica e
infortunistica

11:00 Test di verifica
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12:00 G. Trenta
Conclusioni e discussione con i partecipanti

13.00 Chiusura del Corso

Responsabile scientifico
Andrea Stanga

Consiglio Scientifico:
G. B. Bartolucci (Medicina del Lavoro Università di
Padova)
F. Bui (Medicina Nucleare, Università di Padova)
G.P. Feltrin (Dipartimento Scienze Medico-
diagnostiche e Terapie Speciali, Università di
Padova)
R. Moccaldi (Associazione Italiana di
Radioprotezione Medica)
G. Moschini (Fisica Medica, Università di Padova)
F. Ottenga (Già Medicina del Lavoro, Università di
Pisa)
E. Righi (INFN, Laboratori Nazionali di Frascati)
G. Trenta (Associazione Italiana di
Radioprotezione Medica)

Comitato scientifico
Roberto Moccaldi (Coordinatore)
Marcello Bellia
Gabriele Campurra
Giulia Castellani
Valerio Ciuffa
Franco Claudiani
Giuseppe De Luca
Fabriziomaria Gobba
Raffaele Pennarola
Benedetta Persechino
Andrea Stanga
Massimo Virgili.

Responsabile amministrativo
Andrea Stanga

Comitato organizzatore
G. Moschini - A. Stanga,- G Trenta

Segreteria
Paola Rufini (elianaruggeri7@gmail.com)

DOCENTI DEL CORSO

G.B. Bartolucci Università di Padova
G. Campurra AIRM
G. De Luca ISPRA
GP. Feltrin Università di Padova
E. Giroletti Università di Pavia
S. Lagorio Istituto Superiore di Sanità
A. Magrini Università di Tor Vergata, Roma
V. Masia Corte di Appello di Brescia
L. Matteocci ISPRA
R. Moccaldi CNR, Roma
G. Moschini Università di Padova
A. Ossicini INAIL
F. Ottenga AIRM
B. Persechino INAIL
M. Rocchi Università di Bari
P. Rossi Ministero della Salute
P. Saraceno Istituto Nazionale di Astrofisica,

Roma
A. Stanga ASL Caserta
M. Strazzullo CNR, Napoli
G. Taino Fondazione “S, Maugeri”, Pavia.
A. Testa ENEA, Casaccia (Roma)
G. Trenta AIRM
P. Zeppa ISPRA
F. Zunica Procura penale, Tribunale di

Salerno

SEGRETERIA SCIENTIFICA

G. Moschini, Università degli Studi di Padova, Tel.
0498275633; e-mail: giuliano.moschini@unipd.it
G. Trenta, AIRM – Via degli Archinto, 4 00163 –
Roma, Tel. 0666141125 e- mail:
trenta.giorgio@gmail.com
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