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Sentenze e sapere scientifico
GIORGIO TRENTA

Una serie di fatti e circostanze ha chiamato in
causa in questo ultimo periodo le conoscenze
scientifiche e il loro impatto nella vita sociale,
dimostrando come la loro accettazione o il non
pertinente accoglimento dipenda profondamente dal
contesto formativo nel quale vengono accolte.

Cominciamo con le evidenze che la scienza ha rac-
colto tramite le indagini epidemiologiche circa la
radiosensibilità del cristallino.

La responsabilità delle radiazioni nella opacizza-
zione della lente dell’occhio è stato un tema posto
all’attenzione degli operatori del settore fin dagli anni
’30-’40, quando le dosi da radiazioni raggiungevano
valori elevati. Un primo evento in senso catarattogeno
associato all’esposizione è stato quello che ha
riguardato alcuni fisici che lavoravano come primi
utilizzatori del ciclotrone inventato da Lawrence nel
1932. L’esito delle indagini condotte, almeno fino agli
anni ’90, deponevano per una chiara indicazione
dell’effetto catarattogeno verso la classificazione
deterministica con soglia e per dose equivalente acuta
di circa 2 Sv.

Il problema negli ultimi anni si è riaperto a seguito
di numerose indagini epidemiologiche che hanno per
lo più fornito indicazioni orientate verso un
abbassamento del valore soglia, tanto da far supporre
ad alcuni una ipotesi di stocasticità dell’effetto. Questi
risultati hanno indotto l’organo di vertice della
Radioprotezione, l’ICRP, a riesaminare il fatto
anticipando nelle Raccomandazioni del 2007,
l’orientamento verso un abbassamento della soglia.

L’intendimento si è concretizzato nella Pubblicazio-
ne n. 118 dal titolo: “ICRP Statement on Tissue
Reactions and Early and Late Effects of Radiation in No-
mal Tissues and Organs - Threshold Doses for Tissue
Reactions”. L’effetto seguita ad essere considerato di
natura stocastica, ma con una soglia di dose equivalen-
te notevolmente più bassa, pari a 0,5 Sv (peraltro con
un notevole margine di incertezza) sia per esposizioni
acute che croniche.

L’argomento è chiaramente di particolare interesse
non solo per i radiologi per un possibile effetto passivo,
ma in modo particolare e in senso attivo per i medici di
radioprotezione che vengono chiamati a rivolgere un
impegno più attento a questo particolare organo a
rischio. La cosa nel mondo delle competenze

scientifiche interessate è stata accolta con lo spirito di
approfondimento, di comprensione delle motivazioni
e quindi di adattamento del proprio agire e comporta-
menti all’esito delle risultanze. Nel caso specifico
l’AIRM ha già promosso due incontri sul tema uno al
26° Corso di Bressanone e uno a Roma per
approfondire, capire ed adeguarsi.

Un articolo di approfondimento a firma di Roberto
Moccaldi è presente nelle pagine che seguono. Per chi
fosse maggiormente interessato all’argomento, il sito
dell’Associazione riporta le relazioni presentate al
Convegno di Roma. L’interrogativo spontaneo che
segue da questo salto al ribasso della soglia è come
questo potrà essere accolto nei tribunali del nostro
Paese così sensibili al principio dell’equi-valenza delle
cause, quando numerosi saranno i ricorsi per
riconoscimenti di responsabilità datoriali e di
conseguenza dell’Esperto qualificato, e soprattutto del
Medico di radioprotezione.

Il secondo tema è quello delle radiofrequenze. La
IARC a seguito di vari studi epidemiologici indirizzati
ad evidenziare possibili effetti sul SNC, coordinando in
merito anche lo studio INTERPHONE da lei promosso,
ha sostanzialmente rilevato che gli studi deponevano
per effetti nulli e comunque non statisticamente
significativi. Tuttavia ha voluto dar peso agli studi di
un solo autore che, anche recentemente, ha rilevato
una correlazione tra l’impiego del telefonino e glioma,
ma in precedenza anche il neurinoma dell’acustico il
meningioma erano entrati negli studi di correlazione
dei tumori intracranici.

Lo IARC ha quindi classificato le radiofrequenze nel
gruppo 2B motivando la collocazione in base “a
limitate evidenze di cancerogenicità nell’uomo e negli
animali da esperimento”. Ampia spiegazione anche
del significato di questa “dizione” viene dato
nell’articolo della Dr.ssa Susanna Lagorio riportato in
questo Fascicolo. Ma al riguardo non si può non far
cenno della recente sentenza della Cassazione che
trasferendo per similitudine istotipica dal neurinoma
dell’acustico a quello del trigemino la “limitata
evidenza” dell’effetto delle RF, ha rilevato sulla base
della concausazione una “probabilità qualificata”
dell’impiego del telefonino nell’insorgenza del
neurinoma del trigemino. Frutto del libero convinci-
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mento del giudice o delle conoscenze scientifiche e
delle personali convinzioni peritali?

Altre vicende giuridiche negli ultimi tempi hanno
gettato sconcerto nel mondo scientifico. Non si può
non ricordare il clamore anche al di fuori dell’Italia
sollevato dalla sentenza del giudice per la condanna a
6 anni di reclusione per alcuni componenti della Com-
missione alti rischi colpevoli di aver rassicurato la po-
polazione dell’Aquila, il 31 marzo del 2009, sulla possi-
bilità di un forte terremoto nell’area, terremoto che si
è poi verificato il 6 aprile. Potrà forse essere stato
errato il modo della comunicazione, ma non certo la
ineludibile verità scientifica che, con sconforto ad oggi
la comunità dei geologi e sismologi riconosce di
impossibile previsione, se non entro margini temporali
estremamente ampi. In effetti negli anni passati e non
sospetti era stato preconizzata la possibilità di un
terremoto entro i decenni successivi sulla base della
“time history” del fenomeno.

Ma le conoscenze scientifiche non consentono pre-
visioni più puntuali. Sono anni che si prevede la possi-
bilità di un devastante terremoto lungo la faglia di S.
Andrea in California, ma la gente non può che vivere
nella sua incerta attesa e non potrà certamente essere
incolpato nessuno il giorno dopo che l’evento si sia ve-
rificato. In Italia questo è possibile.

L’altro caso giuridico che più da vicino interessa i
medici di radioprotezione è rappresentato dall’uranio
depleto, ormai divenuto la causa di tutte le patologie
che hanno colpito i nostri militari nelle missioni nei
Balcani. In questo caso la pressione dell’opinione cor-
rente, ha certamente avuto un ruolo determinante
nella strutturazione delle libere convinzioni dei giudici
sulle responsabilità della radioattività dell’uranio, più
pericoloso perché impoverito, e tali quindi da portare
alla condanna del Ministero della Difesa. Il tutto natu-
ralmente in contrasto con le informazioni scientifiche,
non solo di casa nostra, ma anche di illustri organismi
scientifici internazionali.

Questa singolare situazione italiana è stata oggetto
di attenzione da parte della stampa internazionale ed
è stata analizzata anche dall’editoriale di Nature che
ha rilevato come le recenti decisioni delle Corti hanno
scioccato la comunità scientifica internazionale ed ha
sintetizzato il suo pensiero con: “In Italy there is a per-
ception that science doesn’t even matter”.

Sarebbe un bel guaio se la lotta esistente tra
potere giudiziario e potere politico si spostasse,
colpendo anche il mondo scientifico, riportandoci così
a quel periodo buio della storia della giustizia nel
nostro Paese che ricorreva ai tempi di Galileo.



Epidemiologia dei campi
elettromagnetici a RF e significato
della classificazione della IARC
SUSANNA LAGORIO

Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, Istituto
Superiore di Sanità

Introduzione

L’identificazione di eventuali effetti nocivi dell’e-
sposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenza
(RF), a livelli inferiori alle linee-guida sull’esposizione
[1-2], è stata oggetto negli ultimi decenni di un’intensa
attività di ricerca, epidemiologica e sperimentale.

L’OMS ha svolto il ruolo di catalizzatore di questa
attività, lanciando nel 1996 il Progetto
Internazionale Campi Elettromagnetici
(http://www.who.int/peh-emf/en/) finalizzato ad
individuare le lacune conoscitive, stimolare
l’ottimizzazione di procedure e metodi d’indagine,
promuovere studi multicentrici per evitare la
dispersione di risorse umane ed economiche, aggior-
nare la valutazione dei rischi per la salute derivanti
dall’esposizione a campi elettrici, magnetici e elettro-
magnetici nelle principali bande di frequenza, verifica-
re l’eventuale necessità di revisione delle linee-guida
sui limiti di esposizione e sviluppare il dialogo tra co-
munità scientifica e società [3].

In questo contesto, nel 1998 la IARC - l’agenzia
dell’OMS specializzata nella ricerca sul cancro - ha in-
serito le radiazioni non-ionizzanti tra gli agenti candi-
dati alla valutazione di cancerogenicità, dedicando lo-
ro due volumi della sua collana di Monografie [4-5]: il
primo, sui campi statici ed i campi elettrici e magnetici
a bassissima frequenza (ELF), è stato pubblicato nel
2002; il secondo, sui campi elettromagnetici a RF, è in
corso di stampa.

L’OMS ha pubblicato nel 2006-2007 i risultati di
revisioni esaustive delle evidenze scientifiche sui rischi
sanitari (inclusi eventuali effetti cancerogeni) dell’e-
sposizione a campi statici e a campi ELF in due volumi
della serie Environmental Health Criteria [6-7].

Il processo di valutazione dei rischi eventualmente
associati all’esposizione ai campi a RF è stato avviato
e verrà verosimilmente completato entro i prossimi
due anni. Analogamente ai due volumi della collana
EHC precedentemente citati, quello dedicato ai campi
a RF conterrà un capitolo conclusivo sulle implicazioni
di politica sanitaria delle evidenze scientifiche
disponibili.

La ricerca epidemiologica sugli effetti dell’esposizione
a campi elettromagnetici a RF

In accordo con l’obiettivo del Progetto Internazio-
nale Campi Elettromagnetici dell’OMS di promuovere la
più ampia diffusione possibile dell’evidenza scientifica,
il Research Center for Bioelectromagnetic
Interaction (Femu) presso l’Università di Aachen ha
realizzato “EMF-Portal”, una piattaforma web di
consultazione della letteratura scientifica sugli effetti
sanitari dell’e-sposizione a campi elettromagnetici che
conta attualmente circa 16.000 pubblicazioni [8].
Questo sito internet ad accesso libero consente dunque
a tecnici e non-esperti di ottenere informazioni
aggiornate sullo stato delle conoscenze sull’argomento.

L’interrogazione della banca dati, attraverso la
selezione della banda di frequenza desiderata e del
tipo di studi d’interesse, identifica 361 articoli
epidemiologici sui campi elettromagnetici a RF,
pubblicati tra il 1958 e la metà di luglio 2012 (tabella
1). Si tratta di studi che hanno valutato la relazione tra
esposizioni professionali, amatoriali o ambientali a
diverse sorgenti di RF (radar, riscaldatori industriali,
apparecchiature per diatermia, ripetitori radio-
televisivi, telefoni cellulari, stazioni radio-base) ed il
verificarsi di patologie diverse (danni oculari, effetti
riproduttivi negativi, effetti neurocognitivi, sintomi,
malattie o alterazioni cardio-va-scolari, tumori).

Due terzi di questi lavori (232) sono stati pubblicati
negli ultimi 15 anni e sono in gran parte focalizzati sui
rischi da esposizione ai segnali RF utilizzati nella te-
lefonia mobile (800-2200 MHz; 154 articoli), soprat-
tutto sul rapporto tra uso del cellulare e tumori (82
pubblicazioni, spesso relative all’analisi del rischio per
più di un tipo di neoplasia).

Particolare attenzione è stata dedicata ai tumori
intracranici, in quanto queste neoplasie hanno origine
da cellule e tessuti a livello dei quali viene assorbita la
maggior parte dell’energia a RF emessa dai telefoni
mobili durante le conversazioni vocali.

La figura 1 illustra il processo di estrazione delle
pubblicazioni relative agli studi su uso del telefono cel-



Tab. 1 - Studi epidemiologici sui campi elettromagnetici a radiofrequenza in totale e nelle bande di frequenza utilizzate per la telefonia
mobile (esito della interrogazione di EMF-Portal, 30-6-2012)

Fig. 1 - Descrizione delle fasi iniziali di una revisione sistematica
delle evidenze epidemiologiche su incidenza di tumori intracranici
e uso del telefono cellulare

lulare e tumori intracranici dall’insieme degli articoli di
cui alla tabella 1 - Combinazione di parole-chiave 2.

La tabella 2 descrive i risultati dei 18 studi epide-
miologici ad oggi pubblicati sul rischio di glioma negli
adulti in relazione all’uso del telefono cellulare e per
tempo trascorso dall’inizio d’uso.

La tabella 3 riporta le principali caratteristiche dei
14 studi sull’andamento temporale dei tumori
intracranici pubblicati nell’ultimo decennio.

In attesa della conclusione dei lavori dell’OMS, va-
lutazioni ad interim del peso delle evidenze sono
state condotte da numerosi gruppi di esperti nazionali
ed internazionali. Le più recenti di tali valutazioni sono

quelle condotte nell’ambito del progetto EFHRAN
(European Health Risk Assessment Network on
Electro-magnetic Fields Exposure) [9] e quella
realizzata dall’A-GNIR (Independent Advisory Group
on Non-Ionizing Radiation) per l’Health Protection
Agency (HPA) inglese [10]. Quest’ultima è una corposa
rassegna (circa 300 pagine) di tutti gli studi
epidemiologici e sperimentali pubblicati dal 2003 su
esposizione a RF e occorrenza di tumori, effetti
neurocognitivi, sintomi, effetti sul sistema riproduttivo
ed effetti sulla funzionalità cardiovascolare.

Per quanto riguarda la relazione tra esposizione a
campi elettromagnetici a RF ed effetti non-neoplastici
verranno qui sintetizzate le conclusioni di tali valuta-
zioni [9-10], mentre i risultati della ricerca
sull’eventuale cancerogenicità dei campi a RF saranno
esaminati in maggior dettaglio.

Evidenze relative ad effetti non neoplastici
dell’esposizione umana a campi a RF

Gli effetti neurocognitivi dell’esposizione a campi
elettromagnetici a RF, prevalentemente nelle bande di
frequenza utilizzate per la telefonia mobile, sono stati
studiati mediante indagini di neurofisiologia cerebrale,
di funzionalità uditiva e vestibolare e di esiti neuro-
comportamentali.

Gli studi di neurofisiologia cerebrale, basati su elet-
troencefalografia o rilevazione dei potenziali evocati e
realizzati in condizioni di esposizione controllata, han-
no prodotto risultati incoerenti. L’effetto più frequen-
temente osservato è un lieve incremento di potenza
della banda alfa dell’EEG, ma tale osservazione non è
sempre stata replicata in studi dal disegno analogo,
nelle stesse aree cerebrali o nelle diverse classi di età;
non è chiaro, inoltre, il suo significato sanitario [10].

Gli studi sulla funzionalità uditiva e vestibolare non
hanno fornito evidenze di effetti acuti delle RF
sull’orecchio interno [10].

Gli studi sulle funzioni cognitive e la performance,
in particolare i più recenti (più grandi e meglio dise-
gnati dei precedenti), non suggeriscono effetti acuti
dei campi a RF emessi da telefoni cellulari e stazioni
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Tab. 2 - Stime del rischio di glioma in relazione all’uso di telefoni cellulari e per tempo trascorso dall’inizio d’uso

Note
Periodo = Date di diagnosi dei casi inclusi nello studio.
Età = Classe d’età dei soggetti eleggibili per inclusione
Uso a breve termine* = durata variabile tra studi).
Interphone-D, -DK, -F, -J, -N, -S, -UK = componenti tedesca, danese, francese, giapponese, norvegese, svedese, inglese dello studio Interphone - si noti che
tutti gli studi pubblicati autonomamente, ad eccezione di quello francese, hanno esteso l’intervallo d’età eleggibile previsto dal protocollo internazionale (30-
59 anni).
Örebro-2-3-4 = analisi combinata del secondo, terzo e quarto studio della serie dell’Università di Örebro.
Interphone-5NE = analisi combinata delle componenti danese, finlandese, norvegese, svedese e inglese di Interphone.
Interphone-W13 = analisi dell’intero data-set internazionale di Interphone (Australia, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone,
Inghilterra, Israele, Italia, Norvegia, Nuova Zelanda e Svezia).

Tab. 3 - Studi dell’andamento temporale dei tassi di tumori intracranici pubblicati tra il 2003 ed il 2012

radio-base negli adulti [10]. Gli studi su effetti cognitivi
e neurofisiologici nei bambini non supportano l’ipotesi
di una maggiore suscettibilità rispetto agli adulti; va
tuttavia rilevato che questi studi sono poco numerosi
e di piccole dimensioni [10].

I numerosi studi di provocazione su insorgenza di
sintomi (25 indagini) o percezione del segnale (14 stu-
di) in relazione all’esposizione controllata e in doppio
cieco a campi elettromagnetici a RF, suggeriscono che
l’esposizione di breve durata a livelli inferiori alle li-
nee-guida non abbia effetti rilevabili neppure nelle
persone che ritengono di essere ipersensibili ai campi
elettromagnetici [10] e non hanno prodotto evidenze
replicabili riguardo alla capacità di riconoscere la pre-
senza di segnali a RF, indipendentemente dal livello di
sensibilità che si ritiene di avere [9-10].

Numerosi studi hanno esaminato, direttamente o

indirettamente, la relazione tra esposizione a RF e fun-
zionalità cardiovascolare senza dimostrare alcun
effetto avverso [10].

Evidenze-chiave alla base della classificazione IARC
della cancerogenicità dei campi a RF

I campi a RF sono stati classificati dalla IARC nel
gruppo 2B (agents possibly carcinogenic to
humans) in base a limitate evidenze di
cancerogenicità nell’uomo e negli animali da
esperimento [11].

Il giudizio di evidenza limitata nell’uomo derivava
dalle associazioni positive tra uso di telefoni cellulari e
rischio di glioma osservate in alcuni studi, mentre
l’evidenza epidemiologica proveniente dagli studi che
avevano valutato il rischio di tumori in relazione ad
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esposizioni professionali o ambientali a sorgenti di RF
diverse dai telefoni cellulari veniva considerata inade-
guata a formulare una valutazione [11].

Per quanto riguarda il rischio di glioma in relazione
all’uso di telefoni mobili, il gruppo di esperti convoca-
to dalla IARC focalizzava l’attenzione sui due studi
epidemiologici considerati più informativi: lo studio
multicentrico internazionale Interphone [12-13] e
l’analisi combinata della serie di studi caso-controllo
condotti da un gruppo di ricercatori svedesi
dell’Università di Örebro [14]. In particolare, venivano
evidenziati i seguenti risultati:

1) nell’analisi internazionale dello studio
Interphone, basata su 2.708 casi e 2.972 controlli,
l’odds ratio (OR) per il glioma calcolato confrontando
utilizzatori e non utilizzatori era 0,81 (IC 95% 0,70-
0,94) e non si rilevava alcuna tendenza ad incrementi
del rischio all’aumentare né del tempo trascorso
dall’inizio d’uso, né delle ore totali d’uso; tuttavia, tra
gli utilizzatori classificati nel decile superiore di ore
totali d’uso (≥ 1.640 h) si osservava un OR pari a 1,4 (IC
95% 1,03-1,89) e, in questo particolare gruppo di
utilizzatori, vi erano suggerimenti di incrementi del
rischio nelle analisi ristrette al rischio di neoplasie
ipsilaterali al lato preferito d’uso del cellulare e a
quelle localizzate nel lobo temporale [12];

2) nell’analisi dei dati raccolti in un sottoinsieme di
nazioni partecipanti allo studio Interphone (553 casi)
era stato analizzato il rischio di glioma in relazione alla
stima di “dose di RF” (energia specifica totale as-
sorbita a livello della sede della neoplasia) ed era stato
evidenziato un incremento del rischio di questo tumo-
re per esposizioni ricevute 7 o più anni prima della dia-
gnosi [13];

3) l’analisi combinata del secondo, terzo e quarto
studio svedese sui tumori cerebrali maligni (1.148 casi
e 2.438 controlli) riportava un incremento del rischio
di glioma tra gli utilizzatori di telefoni cellulari rispetto
ai non utilizzatori (OR 1,3; IC 95% 1,1-1,6) ed incre-
menti progressivi del rischio all’aumentare del tempo
dall’inizio d’uso e delle ore totali d’uso, laddove l’OR
tra i più forti utilizzatori (>2.000 ore) era 3,2 (IC 95%
2,0-5,1) [14].

A proposito dei risultati dello studio Interphone, è
utile chiarire il significato del seguente brano del co-
municato stampa 208/2011 con il quale la IARC ha
annunciato gli esiti della valutazione della
cancerogenicità dei campi a RF: “The Working Group
did not quantitate the risk; however, one study of past
cell phone use (up to the year 2004), showed a 40% in-
creased risk for glioma in the highest category of heavy
users (reported average: 30 minutes per day over a 10
year period”. Questa frase è una versione meno chiara
di quanto espresso nella press release che annun-
ciava la pubblicazione dei risultati dello studio
Interphone sui tumori cerebrali e l’uso del telefono
cellulare (IARC 200/2010), dove si legge: “The cut-
point for the heaviest 10% of users (1.640 hours

lifetime), spread out over 10 years, corresponds to
about a half-hour per day”. In questa formulazione è
evidente che la mezz’ora al giorno (0,45 h/g) si ottiene
dividendo 1.640 ore (h) per il numero di giorni
corrispondenti a 10 anni (3.650). Si tratta di un
esempio teorico, che non corrisponde a quanto
osservato nello studio Interphone. In questo studio,
infatti, non è stato rilevato alcun incremento del
rischio di glioma a 10 anni o più dall’inizio d’uso del
cellulare (OR 0,98; IC 95% 0,761,26) e tra gli utilizzatori
che avevano riferito all’inter-vista sia l’uso più intenso
(≥ 1.640 ore totali), sia le maggiori durate d’uso (≥ 10
anni), l’incremento di rischio era ridotto e non
statisticamente significativo (OR 1,34; IC 95% 0,90-
2,01) [12 - tabella 3]. Era tra gli utilizzatori che
avevano dichiarato l’uso più intenso (≥ 1.640 ore totali)
e le durate d’uso più brevi (1-4 anni), invece, che si
osservavano in Interphone apparenti incrementi dei
rischi di glioma (OR 3,77; IC 95% 1,25-11,4) e di
meningioma (OR 4,80; IC 95% 1,4915,4) [12 - tabella
3].

Ritornando alla valutazione della IARC del maggio
2011, altri studi venivano per diverse ragioni giudicati
poco informativi.

a) la maggior parte degli studi caso-controllo su tu-
mori cerebrali e uso del cellulare pubblicati tra il 2000
ed il 2002 [15-17] non aveva riportato associazioni tra
uso del cellulare e rischio di tumori cerebrali, ma tali
informazioni venivano considerate poco rilevanti a
causa del breve periodo di esposizione che era stato
possibile indagare;

b) per quanto concerne la coorte danese di
420.095 titolari di un contratto di telefonia mobile nel
periodo 1985-92, il numero di casi di glioma (257)
registrato entro il 2002 non si discostava dal numero
atteso sulla base dei tassi d’incidenza nella
popolazione di riferimento [18], ma i risultati di questo
studio venivano considerati poco attendibili a causa
della misclassificazione dell’esposizione legata
all’impiego della titolarità di un contratto come
indicatore d’uso di un telefono cellulare;

c) gli studi di andamento temporale non avevano
mostrato alcun incremento d’incidenza dei tumori ce-
rebrali successivamente alla diffusione dell’uso dei te-
lefoni mobili [19-26], ma il periodo esaminato (fino ai
primi anni 2000) veniva ritenuto troppo breve per
escludere aumenti dell’occorrenza di tumori con un
periodo d’induzione superiore ai 10 anni, ovvero
incrementi di rischio limitati al piccolo gruppo di forti
utilizzatori o ad un particolare sottoinsieme di tumori
cerebrali.

Il gruppo di lavoro della IARC riconosceva che sia lo
studio Interphone, sia gli studi del gruppo di ricerca di
Örebro, erano suscettibili a distorsioni dovute a errori
nella ricostruzione dell’esposizione e a selezione
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nella partecipazione, ma era dell’opinione che i risulta-
ti non potessero essere trascurati attribuendoli
esclusivamente a bias e che fosse possibile
un’interpretazione causale dell’associazione tra
esposizione ai campi elettromagnetici a RF generati
dai telefoni cellulari e glioma.

Per quanto riguarda il neurinoma del nervo acusti-
co, considerati i risultati di Interphone [27], dell’anali-
si combinata degli studi di Örebro [28] e di uno studio
caso-caso condotto in Giappone [29], il gruppo di la-
voro della IARC giungeva ad una conclusione simile a
quella relativa al glioma, ancorché basata su un nume-
ro di casi sostanzialmente inferiore.

L’articolo di sintesi del processo di valutazione della
IARC, tuttavia, contiene un dissenting statement for-
mulato da alcuni componenti del gruppo di lavoro.
Questi esperti ritenevano più appropriato considerare
inadeguata l’attuale evidenza sul rischio cancerogeno
da uso del telefono cellulare, in quanto i risultati dello
studio Interphone e degli studi svedesi erano eteroge-
nei, in Interphone non era stata evidenziata alcuna re-
lazione dose-risposta, nello studio di coorte danese
non erano stati osservati incrementi del rischio di
glioma e di neurinoma del nervo acustico e
l’andamento temporale dei tassi d’incidenza del
glioma, al momento, non mostrava nessuna analogia
con il profilo di diffusione dell’uso dei telefoni mobili
[9]. Questa opinione, in linea con una precedente
valutazione [7], avrebbe implicato una classificazione
dei campi elettromagnetici a RF nel gruppo 3 della
IARC (agenti non classificabili riguardo alla
cancerogenicità per l’uomo).

Il sistema di classificazione della IARC

Le Monografie della IARC, avviate nel 1972
dall’allora direttore dell’agenzia Prof. Lorenzo
Tomatis, sono valutazioni qualitative della potenziale
cancerogenicità (hazard) di agenti fisici, chimici o
biologici, effettuate da gruppi di esperti e basate sulla
revisione della letteratura scientifica pertinente
pubblicata su riviste sottoposte a peer-review. Non si
tratta di un risk assessment in quanto non vengono
prodotte stime quantitative del rischio cancerogeno.

Il processo di valutazione delle evidenze scientifi-
che disponibili segue criteri standard descritti nel
Preambolo alle Monografie disponibile sul sito
dell’agenzia (http://monographs.iarc.fr/).

Il panel di esperti viene suddiviso in tre gruppi che
esaminano separatamente gli studi sull’uomo, gli studi
sugli animali da laboratorio e le evidenze sperimentali
relative ai meccanismi d’azione. Ciascuno dei tre gruppi
esprime un giudizio sul peso dell’evidenza a supporto di
un potenziale effetto cancerogeno dell’esposizione.

L’evidenza sull’uomo può essere classificata in una
delle categorie sottostanti, in base ai criteri indicati:

sufficiente = il panel ritiene che sia stabilita una re-
lazione causale tra esposizione all’agente d’interesse ed
il cancro nell’uomo. È stata osservata, cioè, una rela-
zione positiva tra esposizione e tumori in diversi studi
nei quali il ruolo del caso, di distorsioni e di confondi-
mento possono essere esclusi con ragionevole certezza;

limitata = è stata osservata una relazione positiva
tra esposizione e tumori per la quale una
interpretazione causale viene ritenuta credibile, ma
caso, distorsioni e confondimento non possono essere
esclusi con ragionevole certezza;

inadeguata = gli studi disponibili sono di insufficien-
te qualità, coerenza (consistency) o potenza statistica
per permettere una conclusione in merito alla presenza
o all’assenza di una relazione causale tra esposizione e
cancro, oppure non sono disponibili dati sui tumori
nell’uomo;

suggestiva di assenza di cancerogenicità = ci
sono numerosi studi, che coprono l’intero intervallo di
livelli di esposizione che può interessare gli esseri
umani, mutuamente coerenti nel non osservare
un’associazione tra agente e neoplasia a nessun livello
di esposizione. Una tale conclusione è inevitabilmente
limitata agli specifici tumori, condizioni e livelli di
esposizione considerati negli studi disponibili. Inoltre, la
possibilità di un rischio molto piccolo ai livelli di
esposizione studiati non può mai essere escluso.

Analogamente, l’evidenza nell’animale viene clas-
sificata in una delle categorie seguenti, in base a speci-
fici criteri:

sufficiente = il panel ritiene che sia stata stabilita
una relazione causale tra esposizione all’agente
d’interesse ed un’aumentata incidenza di tumori
maligni o di un’appropriata combinazione di tumori
maligni e benigni in (a) due o più specie di animali,
oppure (b) in due o più studi indipendenti su una
singola specie realizzati in tempi diversi o in diversi
laboratori o con diversi protocolli. Eccezionalmente, si
può ritenere che un singolo studio in una sola specie
fornisca evidenza sufficiente di cancerogenicità,
quando le neoplasie maligne si verificano ad un livello
inusuale relativamente all’incidenza, alla sede, al tipo
di tumore o all’età all’occorrenza;

limitata = i dati suggeriscono un effetto
cancerogeno ma sono limitati ai fini di una valutazione
definitiva perché: (a) l’evidenza di cancerogenicità è
ristretta ad un solo esperimento; (b) ci sono problemi
irrisolti riguardo all’adeguatezza del disegno, della
realizzazione o dell’interpretazione dello studio; (c)
l’agente aumenta solo l’incidenza di tumori benigni, o
di lesioni d’in-certo potenziale neoplastico, o di
specifici tumori che si verificano spontaneamente con
elevata frequenza in alcuni ceppi;

inadeguata = gli studi disponibili non possono
essere interpretati come a supporto o a sfavore di effetti
cancerogeni a causa di rilevanti limiti qualitativi o
quantitativi, oppure non sono disponibili dati sui



Tab. 4 - Combinazioni “standard” di categorie di evidenza umana e sperimentale relative ai cinque gruppi di cancerogenicità nel sistema
di classificazione della IARC

tumori in animali da esperimento;
suggestiva di assenza di cancerogenicità =

sono disponibili studi adeguati in almeno due specie
che mostrano che, nei limiti dei test utilizzati, l’agente
non è cancerogeno. Una conclusione di evidenza
suggestiva di non cancerogenicità è inevitabilmente
limitata alle specie, sedi tumorali e livelli di esposizione
studiati.

In seduta plenaria, il panel procede alla valutazione
complessiva e l’agente viene classificato in una delle
seguenti 5 categorie (tabella 4):

cancerogeno certo (Gruppo 1) = questa
categoria viene utilizzata in caso di sufficiente evidenza
di cancerogenicità nell’uomo. Eccezionalmente, un
agente può essere classificato in questo gruppo quando
l’evidenza nell’uomo è meno che sufficiente ma c’è
sufficiente evidenza negli animali e forte evidenza che il
meccanismo d’azione dell’agente nell’animale è
rilevante per la cancerogenicità negli esseri umani;

probabile cancerogeno (Gruppo 2A) = questa
categoria viene utilizzata quando c’è limitata evidenza
di cancerogenicità nell’uomo e sufficiente evidenza
nell’ani-male da esperimento. In alcuni casi, un agente
può essere classificato in questa categoria quando c’è
inadeguata evidenza nell’uomo, sufficiente evidenza
nell’animale da esperimento e forte evidenza che il
meccanismo di cancerogenesi osservato negli animali
vale anche per l’uomo. Eccezionalmente, un agente può
essere classificato in questa categoria anche solo sulla
base di limitata evidenza di cancerogenicità nell’uomo;

forse (possibly) cancerogeno (Gruppo 2B) =
questa categoria viene utilizzata per agenti per i quali
c’è limitata evidenza di cancerogenicità nell’uomo ed
evidenza di cancerogenicità negli animali da
esperimento meno che sufficiente. Può anche essere
usata quando c’è inadeguata evidenza di
cancerogenicità nell’uomo in presenza di sufficiente
evidenza di cancerogenicità negli animali da
esperimento. In alcuni casi, può essere collocato in
questo gruppo un agente per il quale c’è inadeguata
evidenza di cancerogenicità nell’uomo ma limitata
evidenza di cancerogenicità nell’animale da
esperimento con il supporto di altri dati rilevanti;

non classificabile (Gruppo 3) = in questa
categoria rientrano di solito gli agenti per cui sia ha
evidenza di cancerogenicità inadeguata nell’uomo e
inadeguata o limitata nell’animale da esperimento.
Eccezionalmente, possono essere collocati in questo
gruppo agenti per i quali l’evidenza nell’uomo è
inadeguata ma l’evidenza

nell’animale è sufficiente e, tuttavia, vi è forte eviden-
za che i meccanismi di cancerogenicità nell’animale
non siano operativi nell’uomo. Vengono anche classi-
ficati in questo gruppo gli agenti che non ricadono in
nessun’altra categoria;

probabilmente non cancerogeno (Gruppo 4) =
questa categoria si applica ad agenti per i quali c’è
evidenza suggestiva di assenza di cancerogenicità sia
nell’uomo, sia nell’animale da esperimento. In alcuni
casi possono rientrare in questa categoria agenti per i
quali c’è inadeguata evidenza di cancerogenicità
nell’uomo ma evidenza suggestiva di assenza di
cancerogenicità nell’ani-male da esperimento
coerentemente e fortemente sup-portata da un ampio
ventaglio di altri dati rilevanti.

La figura 2 illustra la distribuzione per gruppo dei
952 agenti valutati dalla IARC nelle 105 monografie
pubblicate dal 1972 alla metà del 2012.

Per spiegare al pubblico il significato della classifi-
cazione IARC dei campi elettromagnetici a RF è stata
utilizzata la metafora del semaforo (La Repubblica, 1°
giugno 2011): il gruppo 1 sarebbe assimilabile alla luce
rossa, il gruppo 2A alla luce gialla lampeggiante, ed il
gruppo 2B alla luce gialla fissa di messa in guardia.
Chiunque conosca un semaforo sarebbe portato a cre-
dere che anche per la IARC esista la luce verde. In
realtà, abbiamo visto che non è così: il gruppo 3 non
corrisponde ad un verdetto di innocuità ed il gruppo 4
si riferisce agli agenti probabilmente non cancerogeni.
Quest’ultimo gruppo, d’altra parte, è praticamente
ignorato dall’Agenzia: include un solo composto chi-
mico, il caprolattame (un monomero utilizzato nella
produzione del nylon 6), classificato come probabile
non cancerogeno in base ad una suggestiva evidenza di

Fig. 2 - Distribuzione per gruppo dei 952 agenti la cui potenziale
cancerogenicità è stata valutata dalla IARC nel suo programma di
Monografie dal 1972 alla metà del 2012 (volumi 1-105)



mancanza di cancerogenicità negli animali da labora-
torio, in assenza di studi epidemiologici e nonostante
vi fossero state osservate aberrazioni cromosomiche e
aneuploidia in studi su linfociti umani in vitro.

Si tratta di un’indicazione dell’influenza della sog-
gettività e delle dinamiche di gruppo nelle valutazioni
da parte di esperti, difficilmente controllabile per
quanto si cerchi di standardizzare i criteri di classifica-
zione.

Un quadro aggiornato delle evidenze scientifiche sulla
cancerogenicità dei campi a RF

L’opinione di minoranza nell’ambito del gruppo di
lavoro IARC trova supporto nei risultati di una recente
meta-analisi degli studi epidemiologici sull’incidenza di
tumori intracranici in relazione all’uso di telefoni
mobili [30]. Viene, infatti, evidenziata un’elevata ete-
rogeneità statistica tra le stime di rischio prodotte nel-
l’ambito dello studio Interphone, della serie di studi
realizzati dal gruppo di ricerca svedese dell’Università
di Örebro e degli altri studi disponibili. Nell’analisi
combinata di tutti questi studi, inoltre, non si osserva-
no incrementi del rischio di glioma né di altri tumori
della testa, neppure tra gli utilizzatori a lungo termine
(≥ 10 anni dall’inizio d’uso) [30].

La rilevanza assegnata dal gruppo di lavoro IARC ai
risultati delle analisi di lateralità (cfr. punto 1), nelle
quali l’esposizione viene ridefinita come uso preva-
lente dichiarato all’intervista dal lato della testa in cui
è localizzata la neoplasia e ai controlli viene assegnata
la lateralità neoplastica del caso a cui sono appaiati,
andrebbe ridimensionata alla luce dei risultati ottenuti
in uno studio caso-caso condotto su 888 casi di glioma
provenienti da un sottoinsieme dei paesi partecipanti
ad Interphone (compresa l’Italia), con localizzazione
tridimensionale della neoplasia basata su immagini
[31]. I risultati di questo studio suggeriscono che non
vi sia alcuna tendenza, tra gli utilizzatori di telefoni
cellulari rispetto ai non utilizzatori, a sviluppare neo-
plasie con centro di origine localizzato nell’area in cui
si concentra la maggior parte dell’energia a RF emessa
dal telefono durante le conversazioni vocali. Questa
osservazione riguardava tutti gli utilizzatori di telefoni
mobili, inclusi coloro che avevano dichiarato all’inter-
vista di usare il cellulare prevalentemente dallo stesso
lato della testa sede della neoplasia (utilizzatori
“ipsilaterali”), e ciò costituisce un’ulteriore indicazione
di quanto le analisi di lateralità possano essere
suscettibili a distorsioni del ricordo e siano difficili da
interpretare [32-33].

A proposito dell’analisi del rischio di tumori cere-
brali in relazione alla stima dell’energia - RF totale as-
sorbita nella sede di localizzazione della neoplasia ef-
fettuata nel quadro dello studio Interphone (cfr.
punto

2), va segnalato l’articolo metodologico nel quale vie-
ne descritto l’algoritmo utilizzato per la stima della
“dose all’organo bersaglio” [34]. La formula include il
SAR massimo per area cerebrale e classe di telefoni
cellulari, la proporzione di traffico nelle diverse bande
di frequenza (800-900; 1.500; 1.800-1.900 MHz) speci-
fica per ciascun operatore ed il tempo totale d’uso di-
chiarato dai soggetti all’intervista, più alcuni coeffi-
cienti come modificatori d’effetto [uso di dispositivi a
mani libere, proporzione di tempo d’uso in aree rurali
(entrambi da intervista), APC e DTX legati al sistema di
telecomunicazione wireless]. Tra le incertezze di
questa stima di dose, gli stessi autori sottolineano le
possibili distorsioni del ricordo legate all’utilizzo di in-
dicatori d’uso del telefono cellulare (tempo
cumulativo e lateralità) auto-riferiti [34].

Lo scarso peso attribuito dal gruppo di lavoro IARC
ai risultati della coorte danese di titolari di un
contratto di telefonia mobile (cfr. punto b) merita ri-
considerazione alla luce delle innovazioni metodologi-
che introdotte in questo studio e dell’aumento di po-
tenza statistica conseguente all’estensione del follow-
up al 2007 [35]. In particolare, è stato effettuato un
collegamento tra i record individuali dei membri della
coorte e quelli dei soggetti inclusi in un grande studio
epidemiologico su disuguaglianze sociali e tumori.
Questo raccordo ha permesso di creare una coorte di
3,21 milioni di persone (358.403 delle quali risultava-
no utenti degli operatori danesi di telefonia mobile nel
1985-1992) che sul periodo 1990-2007 ha accumulato
circa 45 milioni di anni-persona di osservazione
(18.829.804 e 21.304.186 tra gli uomini e le donne
non titolari di contratto; 3.229.589 e 533.733 tra gli
uomini e le donne titolari di contratto). Utilizzando i
dati del Registro Tumori nazionale sono stati accertati
3.664 casi di glioma, 356 dei quali tra i titolari di un
contratto di telefonia mobile. Rispetto al precedente
follow-up aggiornato al 2002 [18], gli anni-persona ed i
casi osservati tra i titolari di lunga durata (≥ 10 anni)
sono aumentati di un fattore 7 e 10 rispettivamente.
Al contrario della precedente analisi, nella quale le
stime di rischio relativo erano basate su rapporti stan-
dardizzati d’incidenza (SIR), nel nuovo studio è stato
possibile calcolare rapporti tra tassi d’incidenza (rate
ratios - RR) mediante regressione di Poisson. Infine,
sono state recuperate informazioni individuali sul li-
vello di istruzione e sul reddito, il che ha permesso di
valutare l’eventuale effetto di confondimento
esercitato da queste variabili.

Per quanto riguarda i risultati, nelle analisi aggior-
nate della coorte danese non si osserva alcun incre-
mento del tasso d’incidenza di glioma tra gli esposti ri-
spetto ai non esposti (RR 1,08; IC 95% 0,96-1,22 tra gli
uomini e RR 0,98; IC 95% 0,69-1,40 tra le donne), né
nei sottogruppi di utenti maschi a lungo termine (RR
1,04; IC 95% 0,85-1,26 a ≥ 10 anni dal primo
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contratto; RR 0,98; IC 95% 0,70-1,36 a ≥ 13 anni dal
primo contratto).

Per apprezzare il significato di queste osservazioni
sono utili alcuni chiarimenti di contesto. Rispetto agli
studi caso-controllo basati sull’accertamento della sto-
ria d’uso del cellulare mediante intervista o questiona-
rio postale, la coorte dei titolari di un contratto di te-
lefonia mobile ha l’indubbio vantaggio di evitare di-
storsioni dovute a partecipazione differenziale allo stu-
dio e ad errori sistematici nelle informazioni sull’espo-
sizione. Tuttavia, l’essere titolare di un’utenza di te-
lefonia mobile non equivale necessariamente ad utiliz-
zare il cellulare cui quell’utenza si riferisce e, pertanto,
un certo numero di utilizzatori saranno stati erronea-
mente considerati non esposti, diluendo così le stime
del rischio tra gli esposti. In base ai risultati di uno stu-
dio parallelo di validazione, gli autori hanno dimostrato
che l’indicatore di esposizione utilizzato ha bassa
sensibilità ma specificità quasi ottimale [36]. L’impatto
della misclassificazione non-differenziale dell’esposizio-
ne sulle stime di rischio (generalmente nel senso di una
sottostima dell’associazione vera, qualora essa esista) è
inversamente proporzionale alla validità dell’in-
dicatore, ma in misura molto maggiore per la specificità
rispetto alla sensibilità quando la prevalenza del-
l’esposizione è bassa [37]. Il sottogruppo degli utilizza-
tori da ≥ 10 anni è piccolo rispetto alle dimensioni della
coorte (contribuisce per il 5% degli anni-persona di
osservazione totali), e il sottoinsieme degli utilizzatori
da ≥ 13 anni lo è ancor di più (1,4%). Pertanto, la
mancata osservazione nella coorte danese di un incre-
mento del rischio di glioma tra i titolari di un contratto
di telefonia mobile a distanza di 10-13 anni dal primo
contratto può essere considerata ragionevolmente
affidabile [38]. A causa della mancanza di dati sull’in-
tensità d’uso del telefono cellulare, purtroppo, la coor-
te danese non permette di valutare in un data-set indi-
pendente la replicabilità dell’incremento del rischio di
glioma tra i soggetti classificati nella categoria superiore
di ore totali d’uso osservato nell’ambito dello studio
Interphone. Va tuttavia considerato che la mancanza di
informazioni sull’intensità d’uso del telefono cellulare è
inevitabile in uno studio di coorte retrospettivo. I dati di
traffico, infatti, vengono conservati dagli operatori di
rete per non più di 5 anni [39]. Inoltre, non è
logisticamente fattibile la richiesta del consenso infor-
mato a centinaia di migliaia di persone di cui non si
conoscono i recapiti e che, al momento della richiesta,
potrebbero non essere più rintracciabili agli indirizzi
eventualmente acquisiti mediante ricerche ad hoc in
quanto trasferite, emigrate o decedute. Si aggiunga an-
cora che i dati di traffico si ottengono solo per utenze
identificabili attraverso il numero telefonico, ed è molto
più facile ricordare il numero presente che quelli
passati, con il conseguente rischio di introdurre nello
studio errori sistematici di misura.

Per quanto riguarda i limiti degli studi descrittivi
disponibili fino alla metà del 2011 (cfr. punto c), va
segnalato che negli ultimi 12 mesi sono state pubblica-
te numerose analisi di andamento temporale dell’inci-
denza di tumori cerebrali estese al 2007-2008 e
relative al glioma negli adulti in Inghilterra [40] e negli
Stati Uniti [41], al neurinoma del nervo acustico nei
Paesi Nordici [42], e ai tumori cerebrali infantili in
Scandinavia e Danimarca [43].

I dati probabilmente più suggestivi di un progressi-
vo mutamento nel quadro delle evidenze provengono
da due studi di simulazione, condotti sui dati dei Regi-
stri Tumori dei Paesi Nordici [44] e degli Stati Uniti [45].
Entrambi questi studi dimostrano che gli incrementi di
rischio evidenziati nella serie di studi svedesi di Hardell
e collaboratori, come pure i decrementi di rischio
osservati nello studio Interphone, non sono compatibili
con i tassi d’incidenza del glioma nella popolazione di
età compresa tra 40 e 59 anni negli ultimi 20-30 anni,
ipotizzando periodi d’induzione fino a 10 anni di
durata. I due studi concordano nel concludere che, al
momento, non si può escludere un modesto in-
cremento del rischio di glioma tra i forti utilizzatori di
telefoni cellulari qualora il periodo di latenza esposi-
zione-diagnosi sia superiore ad un anno [44-45].

Le ultime pubblicazioni da menzionare, in quanto
non considerate dal gruppo di lavoro della IARC, sono
relative allo studio caso-controllo internazionale CE-
FALO [46-48], la prima indagine sul rischio di tumori
cerebrali in relazione all’uso del cellulare tra bambini e
adolescenti (7-19 anni). Si tratta di uno studio multi-
centrico internazionale (realizzato in Danimarca, Nor-
vegia, Svezia e Svizzera) che ha incluso 352 casi dia-
gnosticati nel periodo 2004-2008 e 646 controlli ap-
paiati per sesso, età e area geografica. Non si osserva-
vano incrementi di rischio tra gli utilizzatori regolari di
telefoni cellulari rispetto ai non utilizzatori regolari (OR
1,36; IC 95% 0,92-2,02), né tra i ragazzi con durate
d’uso ≥ 5 anni (OR 1,26; IC 95% 0,70-2,28). L’as-senza di
associazione tra uso di telefoni mobili e tumori
cerebrali valeva per tutte le localizzazioni della neopla-
sia, incluse le aree cerebrali che risultano maggiormen-
te interessate dall’energia a RF emessa dalla sorgente
durante le comunicazioni vocali [46].

In un’indagine collaterale su circa un terzo dei sog-
getti in studio (196 casi e 360 controlli), gli autori di
CEFALO hanno confrontato l’intensità d’uso del te-
lefono mobile riferita all’intervista con i dati di traffico
registrati dagli operatori di rete [47]. Nell’articolo rela-
tivo alla valutazione della relazione tra incidenza di tu-
mori cerebrali e uso del telefono cellulare [46] vengono
descritti anche i risultati delle analisi ristrette a questo
sottogruppo di ragazzi ed effettuate utilizzando i dati di
traffico; in queste analisi si osserva una relazione tra il
rischio di tumore cerebrale ed il tempo trascorso dalla
stipula del contratto di utenza, ma nessuna
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relazione con il tempo totale d’uso. L’interpretazione di
queste osservazioni è complicata. Lo studio di valida-
zione dell’esposizione auto-riferita suggeriva l’assenza di
un recall bias degno di nota [47]. Inoltre, gli autori
giudicano discutibile la validità sia della data di inizio del
contratto come indicatore della data d’inizio d’uso del
telefono cellulare da parte del bambino o del ragazzo
(che può aver “ereditato” un telefono precedentemente
utilizzato dai genitori), sia del tempo cumulativo d’uso (a
causa del frequente scambio di telefoni tra i ragazzi ed i
loro amici o tra i ragazzi ed i loro familiari). Viene inoltre
sottolineata l’incoerenza tra l’incremento di rischio in
relazione al tempo dall’inizio d’uso osservato in queste
analisi e l’assenza d’incremento dei tassi d’incidenza dei
tumori cerebrali infantili nei Paesi Nordici negli ultimi 20
anni (1985-2006) [43, 48].

Un secondo studio caso-controllo internazionale
sull’incidenza di tumori cerebrali in età pediatrica e
adolescenziale in relazione all’uso del telefono cellula-
re (MOBI-KIDS) è attualmente in corso
(http://www.mbkds.net/).

Studi sperimentali di cancerogenicità dei campi a RF

L’evidenza di cancerogenicità dei campi elettroma-
gnetici a RF proveniente dagli studi sperimentali è sta-
ta considerata limitata da parte del gruppo di lavoro
della IARC [11].

Successive revisioni sistematiche degli studi perti-
nenti non concordano con tale giudizio e ritengono
che i risultati degli studi sulla cancerogenicità dei cam-
pi elettromagnetici a RF nelle bande di frequenza uti-
lizzate per la telefonia mobile, con particolare riferi-
mento alle indagini condotte completamente in cieco
e con sistemi ottimali di esposizione e dosimetria, non
indichino alcun effetto cancerogeno a livelli di esposi-
zione rilevanti per l’uomo [10, 30, 49].

Ulteriori valutazioni dell’eventuale cancerogenicità dei
campi a RF

La Commissione Tedesca di Radioprotezione (SKK)
ha elaborato un nuovo sistema di classificazione del
peso delle evidenze scientifiche di cancerogeni-cità.
Questo nuovo sistema, che intende ovviare ai limiti
dello schema IARC ritenuto estremamente utile a suo
tempo ma non più attuale, si basa sulle seguenti
categorizzazioni dell’evidenza disponibile:

E3 = convincing evidence;
E2 = incomplete evidence;
E1 = weak evidence;
E0 = lack of or insufficient evidence of causality (or

non-causality);
EN = evidence for non-causality;

D2 = inconclusive data;
D1 = unreliable data;
D0 = lack of or insufficient data.

La categoria E3 corrisponde al gruppo 1 IARC
“cancerogeni per l’uomo”, mentre la E2 e la E1 corri-
spondono, rispettivamente, ai gruppi 2A e 2B (“proba-
bilmente” e “possibilmente cancerogeni per l’uomo”)
ma si propongono di rendere meno ambigue le sfuma-
ture di significato che esistono tra questi due gruppi
IARC e meno frequenti le incoerenze tra diversi panel
di esperti nell’allocazione di agenti all’una o all’altra
categoria. La categoria E0 e la categoria EN corrispon-
dono al gruppo 4 IARC “probabilmente non cancero-
geni per l’uomo “, ma permettono di specificare
meglio il grado dell’evidenza a favore di un’assenza di
un rapporto causale tra esposizione ed effetto. Le
categorie D2, D1, D0, infine, sono un’alternativa al
gruppo 3 IARC, considerato poco specifico nei criteri di
attribuzione.

La SSK ha valutato le evidenze di cancerogenicità
relative ai campi elettromagnetici a RF utilizzati nella
telefonia mobile ed in altre applicazioni e ha classifica-
to questi agenti nel gruppo E0 [42-43]. Per quanto ri-
guarda i campi a RF utilizzati nella telefonia mobile,
questa valutazione complessiva è basata sulle seguenti
valutazioni specifiche: i risultati degli studi epidemio-
logici disponibili non forniscono alcuna evidenza di
una relazione tra sviluppo di tumori nella regione della
testa e utilizzo del telefono cellulare (E0); vi è evidenza
insufficiente di una relazione dose-effetto (E0); gli
studi in vivo hanno prodotto un’evidenza insufficiente
di cancerogenicità (E0); i dati provenienti dagli studi in
vitro sono incoerenti (D2); l’evidenza relativa ai
meccanismi di interazione fisica non supporta una re-
lazione causa-effetto (E0); l’evidenza fornita dagli
studi sui possibili meccanismi di interazione biologica
non è affidabile (D1) [50-51].

Ambiti di ricerca da sviluppare

Per quanto riguarda gli sviluppi nella ricerca sul ri-
schio di tumori in relazione all’esposizione a campi
elettromagnetici a RF (incluse le bande utilizzate nella
telefonia mobile), considerati i limiti metodologici delle
indagini sinora condotte e le conseguenti difficoltà
interpretative dei loro risultati, non è raccomandabile
avviare nuovi studi epidemiologici di disegno analogo ai
precedenti; viene invece suggerito di continuare a
monitorare l’andamento dei tassi d’incidenza dei
tumori cerebrali, distinti in base alla loro tipologia, per
genere e classi d’età (età pediatrica inclusa) [10, 52] e di
effettuare studi sull’incidenza di tumori tra i lavoratori
esposti a campi a RF purché si riescano ad ottenere
stime affidabili dell’esposizione individuale [10].

Data la numerosità degli studi di cancerogenesi spe-



rimentale dei campi a RF, l’OMS non li considera tra
le priorità di ricerca [52].

Per quanto attiene alla dosimetria, vengono
considerate prioritarie le indagini di valutazione delle
caratteristiche delle emissioni del segnale, degli
scenari e dei livelli di esposizione associati
all’introduzione di nuove tecnologie per la telefonia
wireless (quali UMTS e LTE) [52].

Infine, l’OMS annette considerevole importanza
all’attività di ricerca sul rapporto tra evidenze
scientifiche ed evidenze sociali sui rischi per la salute
da esposizione ai campi elettromagnetici a RF e
suggerisce di sviluppare ed approfondire i seguenti
argomenti [52]:

- determinanti e dinamiche delle preoccupazioni
e della percezione dei rischi da campi a RF;

- efficacia di diversi metodi e tecniche di comuni-
cazione dell’evidenza scientifica e di informazione sui
rischi da campi a RF;

- valutazione dell’impatto della percezione dei ri-
schi da campi a RF sul benessere delle persone;

- documentazione e confronto dei metodi di
gestione delle tecnologie basate sull’impiego di
campi a RF in un più ampio contesto sociale.

Conclusioni

Un brano tratto dall’executive summary del
recente rapporto dell’AGNIR-HPA sembra
particolarmente appropriato a concludere questo
aggiornamento delle evidenze scientifiche
sull’eventuale cancerogenicità dei campi

elettromagnetici a RF: “L’evidenza che si sta
accumulando sui rischi di neoplasia, in particolare in
relazione all’uso dei telefoni mobili, non è definitiva
ma, nel suo insieme, va sempre più nella direzione di
nessun significativo effetto dell’esposizione. Ci sono
ancora pochi dati, tuttavia, sui rischi oltre 15 anni dal-
l’inizio dell’esposizione” [10].

Per quanto riguarda le implicazioni di politica
sanitaria delle evidenze scientifiche qui descritte, al
momento l’OMS non ritiene necessaria una revisione
degli attuali standard di esposizione, né suggerisce
l’ado-zione di misure prudenziali nell’uso dei telefoni
cellulari [53].

Gli inviti alla prudenza e il suggerimento di altre
misure precauzionali non si sono dimostrati efficaci
né per contenere il tasso di penetrazione dei telefoni
mobili, né per ridurne frequenza e durata d’uso, né
per alleviare le preoccupazioni per eventuali rischi.
Al contrario, in Inghilterra è stato documentato che
hanno provocato un incremento del livello e della
diffusione tra la popolazione del pericolo percepito
[54 55].

D’altra parte, è importante informare il pubblico
sui mezzi efficaci per limitare il proprio livello di espo-
sizione (ridurre l’uso, telefonare quando c’è un buon
livello di segnale, utilizzare auricolari o dispositivi
vivavoce) [53] e chiarire che alcuni dispositivi in
commercio sono inefficaci o addirittura peggiorativi;
le custodie schermanti, ad esempio, aumentano
l’energia irradiata dal telefono cellulare perché
ostacolano lo scambio di segnali con la stazione radio
base [56].
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La cataratta da radiazioni ionizzanti:

valutazioni epidemiologiche ed
implicazioni per la radioprotezione

ROBERTO MOCCALDI

Introduzione

La recentissima Pubblicazione 118/2012 dell’ICRP
(International Commission on Radiological
Protection), dal titolo “Statement on Tissue
Reactions/Early and Late Effects of Radiation in
Normal Tissues and Organs - Threshold Doses for
Tissue Reactions in a Radiation Protection Context”,
ha preso in considerazione, aggiornandoli, i risultati
relativi agli studi biologico-clinici e alle relative soglie
di induzioni degli effetti deterministici (reazioni
tissutali), a pochi anni dalla pubblicazione delle ultime
Raccomandazioni (103/07), che contenevano già una
parte dedicata a tali argomenti.

La Commissione, dopo la pubblicazione 103/2007
ha infatti proseguito e completato la revisione delle
informazioni scientifiche disponibili sugli effetti tissu-
tali delle radiazioni, prestando particolare attenzione
agli effetti sul cristallino e sul sistema cardiovascolare,
poiché le più recenti osservazioni relative alla esposi-
zione di questi sistemi hanno evidenziato effetti per
dosi più basse di quelle precedentemente riportate.

Per gli effetti sul cristallino (cataratta), le nuove
evidenze derivano sostanzialmente dalla prosecuzione
e rivalutazione di studi precedenti, in particolare di
quelli relativi ai sopravvissuti giapponesi ed ai liquida-
tori di Chernobyl, ma anche di studi su pazienti sotto-
posti a radioterapia, residenziali in situazioni di ano-
mala esposizione, su lavoratori esposti nel settore
sanitario, su astronauti.

Massimo rilievo è stato dato al periodo di follow-
up, poiché negli studi considerati è stato evidenziato
che l’aumento del periodo di osservazione
corrispondeva in più casi ad un aumento dell’incidenza
di cataratta; tale allungamento di osservazione
determinava cioè la evidenza di opacità anche in
soggetti esposti a dosi più basse e precedentemente
considerati “sani”.

Un altro aspetto importante, critico nei precedenti
studi, è stato quello di cercare una uniformità di valu-
tazione clinica delle opacità del cristallino, altrimenti
di difficile comparazione. I sistemi di valutazione e
quantificazione delle opacità utilizzati sono stati co-
munque diversi, come ad esempio il sistema Merriam-

Focht (utilizzato nello studio sui liquidatori di Cher-
nobyl), la misura dei Focal Lens Defects (FLD) (appli-
cato in studi residenziali), il “Sistema di classificazione
delle opacità del cristallino” (LOCS) arrivato attual-
mente alla versione III, impiegato in particolare negli
studi sui sopravvissuti giapponesi ed in studi su lavora-
tori esposti.

Studi epidemiologici

Sopravvissuti giapponesi (alla bomba atomica)
Lo studio più significativo è stato pubblicato nel

2007 (Neriishi et al., 2007), sull’evidenza di cataratta
(intervento chirurgico) molti anni dopo l’esposizione a
basse dosi, e con un incremento dose-risposta statisti-
camente significativo, ed un OR a 1 Gy (OR1Gy) di 1,39
(95% CI: 1,24-1,55). L’analisi per la dose soglia ha
mostrato un valore minimo di 0,1 Gy (95% CI: < 0-0,8
Gy), dopo aggiustamento per età, sesso, diabete e altri
potenziali fattori di confondimento. Viene sottolineato
in questo studio che ulteriori casi chirurgici da
rivalutare potranno verificarsi nei prossimi anni. Gli
autori hanno rilevato che i loro dati erano incompati-
bili con una dose soglia superiore a 0,8 Gy.

È importante rimarcare che questi risultati sono pa-
ragonabili ed a supporto di precedenti studi sulla opa-
cizzazione del cristallino in sopravvissuti giapponesi
che non erano stati poi sottoposti ad intervento per
cataratta (Otake e Schull ,1982). In particolare, Mina-
moto e colleghi (2004) hanno riportato la valutazione
di 913 sopravvissuti, la maggior parte dei quali più gio-
vani di 13 anni al momento dei bombardamenti. Su
tali soggetti, compresi tra i 54-94 anni di età, è stato
evidenziato (con il sistema LOCS II) un significativo
aumento della cataratta subcapsulare corticale e
posteriore correlato con le dosi di radiazioni.
Successivamente (Nakashima et al., 2006) è stata
riportata una stima della dose soglia pari a 0,6 Gy
(90% CI: 0-1,2) per la cataratta corticale e 0,7 Gy (90%
CI: 0-2,8) per la PSC. Si deve notare, tuttavia, che gli
studi sui sopravvissuti alla bomba atomica forniscono
il supporto epidemiologico per una dose soglia bassa o
pari a zero



16 AGGIORNAMENTI DI RADIOPROTEZIONE - N. 43

nella esposizione acuta, ma non forniscono i dati per
le popolazioni esposte cronicamente.

Liquidatori di Chernobyl
L’esame dei soggetti esposti a seguito dell’incidente

di Chernobyl hanno invece fornito importanti dati
epidemiologici per esposizione protratta a basse dosi,
di entità simile a quello ricevuta dai sopravvissuti
giapponesi. I risultati dello studio longitudinale UACOS
(Worgul et al., 2007) su 8.607 “liquidatori” di età media
di 33 anni all’esposizione, forniscono sostegno per una
più bassa soglia di induzione della cataratta. Questo
studio ha utilizzato la biomicroscopia convenzionale
con lampada a fessura. Al primo esame, 12 anni dopo
l’esposizione e ad un’età media di 45 anni, è stata
osservata una prevalenza del 30% di modificazioni pre-
cataratta, con una prevalenza del 20% di opacità allo
stadio 1. Tali ultime opacità hanno dimostrato una re-
lazione dose-risposta sia per opacità PSC (OR1Gy= 1,4;
95% CI: 1,0-2,0) sia per le opacità corticali (OR1Gy = 1,5;
95% CI: 1,1-2,1), con stime della dose soglia a circa 350
mGy ed intervalli di confidenza che hanno escluso
valori maggiori di 700 mGy. I dati per opacità più
avanzate (stadi 2-5) sono stati indicativi di un rischio
elevato (OR1Gy = 1,8; 95% CI: 0.9-3.7), ma non erano
statisticamente significativi, forse a causa del numero
relativamente piccolo di individui che era progredito a
questi stadi. Questo studio è in fase di prosecuzione
del follow-up.

Studi del Techa river e di altre analoghe
istallazioni nella ex URSS

Gli studi sono diversi ma di difficile sintesi, a causa
della disomogeneità dei dati di esposizione e di classifi-
cazione dei reparti clinici. In generale, comunque, gli
studi dell’ex-URSS mostrano che mentre la cataratta da
radiazioni è stata osservata in individui esposti in modo
acuto a radiazioni di varie qualità superiori a 2 Gy,
nessuno dei risultati pubblicati suggerisce che la
esposizione cronica o a basse dosi sia associata a
disabilità visiva e/o cataratta da radiazioni. È però
necessario sottolineare che le definizioni, gli approcci
diagnostici e la diagnosi finale di cataratta da
radiazione e di disabilità visiva possono essere anche
significativamente differenti da quelli utilizzati più
recentemente in “occidente”.

Popolazioni pediatriche
I risultati UACOS sono supportati anche dai risultati

di uno studio (follow-up in corso) sulle alterazioni del
cristallino in una popolazione pediatrica (circa 1.000
bambini, controlli circa 800) esposta a seguito
dell’incidente di Chernobyl (Day et al., 1995), con dose
variabili tra 29-86 mSv, stimate però solo sulla base
dei livelli di esposizione ambientale registrati. È stato
osservato un aumento modesto ma statisticamente si-

gnificativo nell’incidenza di alterazioni sub-cliniche
subcapsulari posteriori del cristallino (3,6%), maggiore
tra i maschi tra 12 e 17 anni al momento dell’esame.
Tra i confondenti ci sono anche fattori legati al cam-
pionamento dei soggetti, alla valutazione diagnostica,
alla migrazione delle popolazioni interessate. D’altra
parte, però, la presenza di difetti subcapsulari
posteriori coerenti e caratteristici della esposizione
alle radiazioni ionizzanti, e normalmente non osservati
in una popolazione pediatrica, è suggestivo di una
relazione causa-effetto.

Un altro studio (Hall et al., 1999), ha mostrato la
prevalenza di opacità del cristallino (LOCS II) in 484
adulti, che erano stati trattati nell’infanzia (< 18 mesi
di età) con raggi X o con radioterapia per il trattamen-
to di emangiomi del viso, testa o collo. La latenza di
osservazione è stata tra i 35 ei 54 anni e la dose
media cumulativa era di 0,4 Gy (mediana 0,2 Gy,
massimo 8,4 Gy). Opacità del cristallino di qualsiasi
tipo sono stati trovate nel 37% dei soggetti esposti
rispetto al 20% dei controlli, con un OR1 Gy di 1,50 (IC
95% 1,15-1,95) per le opacità corticale e 1,49 (95% CI:
1,07-2,08) per PSC. Al contrario, nessuna correlazione
dose-risposta è stata rilevata per le alterazioni
nucleari del cristallino.

Un altro studio condotto su una popolazione pe-
diatrica accidentalmente esposta poiché viveva in
un’abitazione contaminata da 60Co (Chen et al.,
2001), e con esposizione media di 170 mGy (> 5m
Gy/anno) ha evidenziato un OR1 Gy di 1,18 per alte-
razioni del cristallino non cliniche. In particolare le
modificazioni del cristallino, misurate come difetti
focali (FLD-focal lens defects), hanno continuato a
crescere negli anni di osservazione in dimensioni e
numero anche dopo anni dal trasferimento dal sito
contaminato (Hsieh et al., 2010). Tali osservazioni
evidenziano la natura progressiva di tali alterazioni e
dimostra che tali cambiamenti possono persistere e
progredire con il tempo.

Pazienti trattati per Tinea Capitis
Su tali soggetti, compresi in numerose coorti, so-

no stati condotti studi di vario tipo (Shore et al.,
2003, Ron et al., 1991). Per quanto riguarda il cri-
stallino, ad iniziare da circa 15 anni dopo il tratta-
mento, è stato osservato nei soggetti trattati, esami-
nati con lampada a fessura, un aumento dell’inci-
denza di precoci modificazioni posteriore del cristal-
lino, (Albert et al., 1968, Shore e Worgul, 1999).
Mentre la gravità complessiva di tali cambiamenti è
stata minore, gli autori hanno notato un “aumento
pronunciato” di opalescenze capsulari o lucide così
come un accumulo di punti luminosi o micro-opa-
cità, probabilmente corrispondenti allo stadio Mer-
riam-Focht tra 0,5 e 1,0. Tredici casi di “opacità po-
steriore sottocorticali” sono stati osservati in
soggetti
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esposti rispetto ai 2 casi nei controlli non irradiati, con
un OR di 5,9 (Shore e Worgul, 1999).

Medici e radiologi interventisti
È già noto che il personale di gruppi interventistici

può sviluppare la cataratta quando la protezione dalle
radiazioni fornita è inadeguata (Vano et al., 1998). Di-
versi studi in analoghi gruppi di soggetti professional-
mente esposti offrono supporto a questa ipotesi. In
particolare uno studio pilota su radiologi interventisti
di 29-62 anni, con stima della dose annuale al
cristallino (ricostruita) variabile tra 450 e 900 mSv ha
evidenziato una associazione tra la prevalenza e la
gravità della cataratta subcapsulare posteriore con
l’età e gli anni di attività (Junk et al., 2004).

Un recente studio dell’Agenzia internazionale per
l’energia atomica (IAEA) (Kleiman et al., 2009; Vano et
al., 2010) su 116 cardiologi e personale infermieristico
interventista ha evidenziato (lampada a fessura) una
opacità subcapsulare posteriore (non clinicamente
rilevante) nel 38% dei cardiologi e nel 21% del
personale interventista non medico, rispetto al 12%
dei controlli. Il rischio relativo di opacità subcapsulare
posteriore nei cardiologi interventisti rispetto ai
controlli era di 3,2 (95% CI = 1,7-6,1, P < 0,005). La
dose media al cristallino (non protetto) è stata stimata
pari a 6,0 Sv per i cardiologi e 1,5 Sv per il restante
personale.

Uno studio simile in una coorte malese di cardio-
logi interventisti (Ciraj-Bjelac et al., 2010) ha registrato
una forte correlazione dose-risposta tra esposizione e
alterazioni rilevabili del cristallino posteriore. La dose
media accumulata stimata al cristallino era 3,7 Gy per i
cardiologi (range 0,02-43 Gy) e 1,8 Gy per gli
infermieri (range 0,01-8,5 Gy). Una differenza
significativa nella prevalenza di opacità posteriori è
stata osservata sia nei cardiologi (29/56 = 52%, P <
0,001) che negli infermieri (5/11 = 45%, P < 0,05) ri-
spetto ai controlli non esposti. Il rischio relativo per
opacizzazione del cristallino è stato pari a 5,7 (IC 95%
= 1,5-22) per i cardiologi e 5,0 (95% CI = 1,2-21) per gli
infermieri.

Un recentissimo studio francese (Jacob et al., 2012)
denominato O’CLOC e condotto su 106 cardiologi in-
terventisti ed altrettanti controlli, la cui esposizione è
stata valutata sulla base della stima del numero di pro-
cedure effettuate, ha evidenziato un aumento delle
opacità subcapsulari posteriori (valutate con LOCS III)
negli esposti, con un OR di 3,9 (CI = 1,3-11,4), e con
una associazione non significativa con il carico di
lavoro ma con un rischio inferiore per gli utilizzatori
regolari di lenti di protezione.

Tecnici di radiologia
Uno studio prospettico, con 20 anni di follow-up,

su 35.700 tecnici di radiologia, di età 22-44 anni al

momento dell’inizio dello studio, ha valutato il rischio
per opacizzazione del cristallino e/o chirurgia della ca-
taratta mediante follow-up tramite questionario (Cho-
dick et al., 2008). La diagnosi o la chirurgia di cataratta
era auto segnalata dagli intervistati. I risultati dello
studio hanno indicato che avere avuto dieci o più esa-
mi radiografici diagnostici, in particolare al volto o al
collo, era significativamente associato con un
aumento di rischio per cataratta. La prolungata
esposizione professionale a basse dosi di radiazioni
ionizzanti è stata invece marginalmente associata ad
un elevato rischio di diagnosi di cataratta. I lavoratori
con la più alta esposizione riferita al cristallino (in
media 60 mGy) avevano un tasso di rischio ponderato
pari a 1,18 (95% CI: 0,99-1,40) rispetto agli individui
della categoria a più bassa esposizione professionale
(media 5 mGy), anche se il trend dose-risposta non era
statisticamente significativo. L’associazione tra
esposizione a radiazioni e cataratta auto-riportata era
significativamente più evidente tra i tecnici la cui
diagnosi era stata posta prima dei 50 anni. L’opacità
maggiormente associata ad una più giovane età di
insorgenza è stata la PSC. Nessuna associazione
statisticamente significativa è stata osservata per
l’incidenza di intervento per cataratta.

Conclusioni ed implicazioni per la radioprotezione

Sebbene siano stati effettuati numerosi studi, le os-
servazioni epidemiologiche più importanti derivano
dalle coorti giapponesi e dai liquidatori di Chernobyl.
Dalla massa complessiva dei dati epidemiologici emer-
gono diverse considerazioni:

- le più basse dosi misurate o ricostruite sono nel
range di 5-100 mGy;

- la dose soglia deve essere inferiore a 0,8 Gy (v. ta-
bella 1);

- non può essere esclusa una assenza di soglia;
- dopo una esposizione ad 1 Gy è stato osservato

(mediamente) un aumento di rischio di circa il 50%
(RR, OR circa 1,5) (v. figura 1);

- le localizzazioni preferenziali sono corticale e sub-
caspulare posteriore.

Dai medesimi studi emergono però anche alcune
criticità. Come detto, se la latenza considerata deve
essere molto lunga (superiore a 20 anni), diverse
indagini, positive per la correlazione
esposizione/opacità, non hanno coperto un
comparabile periodo di studio. Inoltre gli endpoint ed
i metodi di classificazione delle opacità spesso non
sono confrontabili tra i diversi studi, rendendo il
corpus dei dati non ancora definitivamente
consolidato.

Relativamente alle dosi di esposizione, in molti
degli studi considerati esistono dei margini di incer-
tezza significativi, legati, come in tutti gli studi re-



Tab. 1 - Recent epidemiological studies of cataract formation where formal estimates of
threshold doses were made

Fonte: da ICRP Pubbl. 118/2012.

Fig. 1 - Odds ratio (OR) or relative risk (RR) for cataract development, either at 1 Gy or 1 Sv, or
from comparisons of exposed and unexposed groups in various studies (Ainsbury et al., 2009)

Fonte: da ICRP Pubbl. 118/2012.
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no siano sufficienti per defi-
nire nuove stime di rischio
per la catarattogenesi e
quindi nuovi standard nor-
mativi.

La ICRP ha ritenuto co-
munque tali evidenze suffi-
cienti per stimare una più
bassa dose soglia di induzio-
ne dell’effetto e conseguen-
temente per proporre un
nuovo limite di esposizione
per il cristallino, ai fini della
maggiore protezione di que-
sto organo sia nelle esposi-
zioni professionali che in
quelle terapeutiche. È evi-
dente che tale proposta, non
procrastinabile a fronte dei
dati epidemiologici descritti,
appare ancora come “transi-
toria” poiché risente delle
incertezze legate alle criti-
cità prima elencate, ed an-
che a quelle legate alle an-
cora incomplete conoscenze
circa il meccanismo di indu-
zione e di progressione delle
opacità del cristallino (mo-
dello di effetto deterministi-
co o stocastico).

In ogni caso, da tali pro-
poste scaturiscono certa-
mente delle importanti con-
seguenze in campo
radioprotezionistico. Infatti,
all’epoca della pubblicazione
dello “Statement on Tissue
Reaction” dell’ICRP
nell’aprile 2011 (ICRP ref
4825-30931464), nel quale
venivano anticipati la nuova
soglia di

trospettivi, al problema della ricostruzione delle dosi
in popolazioni esposte; peraltro, le esposizioni consi-
derate si riferiscono a radiazioni qualitativamente
anche molto diverse (gamma, X, neutroni, raggi co-
smici), per periodi spesso non confrontabili (acute,
frazionate, croniche).

Infine, poiché alle basse dosi la correlazione epide-
miologica tra esposizione ed alterazioni della traspa-
renza del cristallino è stata dimostrata considerando
spesso le opacità a stadi precoci o molto precoci, gli in-
terrogativi maggiori riguardano il problema della mo-
dalità di progressione dalle iniziali anomalie verso la
formazione di una cataratta, e soprattutto la domanda
se tali precoci alterazioni della trasparenza del cristalli

dose (0,5 Gy) ed i nuovi limiti professionali raccomandati
per il cristallino (20 mSv/anno mediati su un periodo di 5
anni, con divieto di superare 50 mSv in un singolo anno)
era in discussione, presso gli organismi comunitari, la
bozza della nuova Direttiva sulle norme
fondamentali di sicurezza per la protezione contro
i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni
ionizzanti. Tale bozza, pubblicata nel settembre
successivo (disponibile su internet Doc. 14450/11 ATO
112 SOC 791 SAN 183), fa propri quei valori ed inserisce
per le esposizioni professionali (programmate) il nuovo
limite di 20 mSv/anno in dose equivalente per il
cristallino.

Una volta emanata, la Direttiva sarà oggetto di re-



cepimento nella nostra normativa nazionale, che mo-

dificherà quindi l’attuale limite di 150 mSv/anno. Tale
processo avrà non poche conseguenze sulle attività la-
vorative, in particolare quelle ospedaliere interventi-
stiche, nelle quali, come emerge dalla letteratura e
dalla comune esperienza dei medici autorizzati alla
radioprotezione, non è infrequente osservare il
superamento del valore di 20 mSv/anno di dose
equivalente al cristallino. In questi casi dovranno
certamente essere implementate nuove procedure
operative ed utilizzati correttamente e
continuativamente sia adeguati strumenti di misura
della dose all’organo, sia appropriati dispositivi di
protezione individuale schermati (occhiali/visiere).

Ma, per quanto riguarda l’attività del Medico Au-
torizzato, la conseguenza maggiore si osserverà verosi-
milmente sul versante medico-legale, poiché è facil-
mente ipotizzabile un aumento delle richieste di in-
dennizzo per cataratta (evento altamente probabile ri-
cordando che una opacizzazione del cristallino è feno-
meno quasi certo in tarda età) da parte di lavoratori
esposti da molti anni alle radiazioni ionizzanti. Tale
circostanza determinerà, per il Medico di Radioprote-
zione, la necessità di rispondere al quesito circa l’ipote-
si causale e quindi di cercare di ottenere le dosi assor-
bite dal cristallino del lavoratore nel periodo indagato,
e ciò a fronte della verosimile mancanza di una dosi-
metria pregressa. In questo caso appare ancora una
volta di fondamentale importanza la collaborazione tra
Medico Autorizzato ed Esperto Qualificato, per gestire
al meglio le diverse istanze che si presenteranno.

In ultimo è opportuno segnalare, ai fini della valu-
tazione del danno biologico relativo alla malattia pro-
fessionale e del conseguente indennizzo, che nella cri-
teriologia valutativa dell’INAIL la perdita anatomica
non è più equiparata alla perdita funzionale. Ciò com-
porta, nella definizione del grado di menomazione
causato dalla malattia professionale “opacità del
cristallino”, una valutazione percentuale inferiore,
rispetto al passato, riguardo alla afachia o alla
pseudoafachia da rimozione del cristallino ed impianto
di protesi, con valutazione che potrebbe collocarsi
anche al di sotto della “franchigia” attualmente
prevista. Tale circostanza potrebbe forse contenere
l’entità numerica delle istanze che verranno avanzate.

In tema di indennizzo per “opacità del cristallino” è
opportuno sottolineare che sarà comunque
necessaria, da parte dell’INAIL, una modifica del
periodo massimo d’indennizzabilità (dalla cessazione
dell’esposizione) per tale malattia professionale,
attualmente fissato in due anni, che non appare più
coerente con quanto indicato dalla letteratura
scientifica.
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Le contaminazioni radioattive:

tipologie, interventi, conseguenze
GIORGIO TRENTA

Premessa

Il concetto di contaminazione è certamente uno
dei più noti a chi si interessa di igiene e sanità per le
implicazioni nel campo della diffusione delle malattie
infettive.

Questo concetto è stato traslato alle sostanze ra-
dioattive sostituendo al concetto di carica batterica
quello di attività, e pertanto la contaminazione ra-
dioattiva è la diffusione e il deposito di materiale ra-
dioattivo nell’ambiente, sulle superfici o all’interno
degli organismi.

Come quella batterica, la contaminazione radioat-
tiva può riguardare l’ambiente di vita: aria, suolo, ac-
que; oppure: la flora e la fauna (fatto importante per
l’alimentazione umana, ma anche per le stesse piante
ed animali, intesi come specie da proteggere) o infine,
aspetto di maggior interesse radioprotezionistico, l’uo-
mo. In questo ultimo caso, la contaminazione può ri-
guardare la superficie di rivestimento (contaminazione
superficiale) o l’interno dell’organismo umano (conta-
minazione interna).

Per proseguire con le analogie, nella contaminazio-
ne biologica la carica batterica è il dato più importante
(oltre alla natura e alla virulenza dei batteri) ai fini
dell’efficacia patogena, così nella radiocontaminazione
il dato più importante è (oltre alla natura fisica e alle
caratteristiche chimiche) l’attività, cioè l’entità della
radioattività distribuita sulle superfici o introdotta nel-
l’organismo. Questa quantità non è tanto importante
in sé quanto piuttosto per la grandezza ad essa correla-
ta: la dose, che costituisce il cardine per i successivi in-
teressi e decisioni di ordine clinico, terapeutico ed
igienico-sanitario.

Un dato rilevante emerso in modo prepotente nelle
varie situazioni incidentali verificatesi, in particolare in
quella di Chernobyl e successivamente di Fukushima, è
il modo allarmistico e preoccupato con cui la
collettività percepisce il fenomeno della contamina-
zione radioattiva, dimenticando o non sapendo che vi-
viamo in un ambiente ricco di radioattività naturale e
che ospitiamo nel nostro organismo circa 10 kBq di ra-
dioattività. Ciò porta a ricordare pertanto agli operatori
sanitari che, di fronte all’introduzione di nuove pra-
tiche o nelle condizioni di emergenza, abbiano ben
chiaro questo ineludibile dato di fatto per attenuare

l’irrazionale avversione anche al termine stesso di ra-
dioattività.

L’altro aspetto da evidenziare con chiarezza anche
ai fini della diffusa percezione sulla gravità della radio-
contaminazione è che questa, sia superficiale e/o
interna, ancorché frequente nell’impiego di sorgenti
non sigillate e negli impianti nucleari, tuttavia (salvo il
caso di gravi emergenze come quella di Chernobyl o di
Goiania) praticamente mai comporta assorbimento di
dosi tali da dar luogo a effetti di tipo «deterministico»
e, data la modesta entità che per lo più interessa que-
sto tipo di contaminazioni, è remota la probabilità di
effetti di tipo «stocastico».

Contaminazioni ambientali, della flora e della fauna

Nelle valutazioni dosimetriche in condizioni nor-
mali e/o accidentali le vie di ritorno all’uomo della ra-
dioattività e le vie di esposizione riguardano l’aria, il
suolo e le acque sia superficiali che di falda.

Gli effluenti immessi nell’ambiente in condizioni
normali o incidentali sotto forma liquida o aeriforme
raggiungono, attraverso varie vie, l’uomo in una forma
di esposizione che può essere esterna, superficiale o
interna.

Vanno pertanto effettuate valutazioni
modellistiche (e successive verifiche di conferma) in
merito sia alla diffusione in aria che in acqua per poter
stimare con ipotesi e modelli i trasferimenti attraverso
le varie vie e quindi in ultimo la dose all’individuo.

Per la diffusione in aria sono stati ormai da tempo
elaborati modelli che riproducono bene, in relazione ai
valori dei parametri ambientali, la diffusione della ra-
dioattività [es: modello di Pasquill (1)]. Anche la dif-
fusione in acque superficiali e sotterranee (falda) è
stato oggetto di modellazione, nonché di simulazione
a mezzo di traccianti chimici.

In ogni caso la radioattività presente nel suolo, nel-
le acque e nell’aria ritorna all’uomo, e le vie di ritorno
coinvolgono la flora e la fauna. Il modello generale di
questo ritorno all’uomo può essere affidato alla teoria
dei compartimenti che consente di schematizzare il fe-
nomeno secondo quanto riportato in figura 1.

A tal fine, sulla base del principio secondo cui il
tasso di allontanamento da un compartimento è diret-



Fig. 2 - Modello di trasferimento all’uomo per 137Cs

Fig. 1 - Modello ambientale e possibili vie di esposizione umana

tamente proporzionale alla quantità di contaminante
presente nel compartimento stesso, tenendo conto
dei valori implicati e dei fattori di trasferimento da un
compartimento all’altro, il modello porta ad un siste-
ma di equazioni differenziali del primo ordine. Così nel
caso dell’incidente di Chernobyl, per il 137Cs è stato
adottato (2) un modello (figura 2) che ha comportato
la risoluzione del seguente sistema:



nel quale Ci sono le concentrazioni nei vari comparti-
menti, Q5 è la attività nel-l’uomo, ki,j sono i coefficienti
di trasferimento dal compartimento i al compartimento
j, Vi è il volume del compartimento i e fti,j è dato dalla
seguente espressione:

Il metodo descritto consente di proiettare nel tem-
po valori di contaminazione attesi nelle varie matrici e
quindi anche nella popolazione.

L’applicazione del modello indicato ha dato
luogo ai risultati di contaminazione interna umana
per i 137Cs come riportato nella figura 3.

Il raggiungimento del massimo di concentrazione
nell’uomo dal punto di vista temporale è stato con-
fermato dalle misure al total body counter (WBC)
condotte nel periodo successivo sulla popolazione
italiana.

Con costruzioni modellistiche altrettanto valide è
possibile valutare l’andamento della radioattività, che
a seguito di rilascio liquido incidentale, potrebbe
interessare le falde freatiche. Anche in tal caso si può
far riferimento al modello generale di figura 1 per
quanto riguarda la contaminazione floro-faunistica,
mentre il fenomeno va analizzato per la parte riguar-
dante la migrazione nel sottosuolo dell’effluente ra-
dioattivo liquido rilasciato. Il modello semplificato e
cautelativo che si può assumere è quello di considera-
re il tratto di terreno compreso tra il punto di immis-
sione del liquido radioattivo nel terreno (e quindi in
falda superficiale) i pozzi e il fiume su cui la falda si ri-
versa, come una colonna a sezione circolare costante
con diversa composizione geochimica simulante il di-
verso comportamento chimico-fisico del terreno nei
fenomeni di trattenimento e di scambio ionico.

Il modello matematico utilizzabile potrebbe essere
quello descritto da E. Glueckauf per le colonne a
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Fig. 3 - Andamento della contaminazione da 137Cs nelle varie matrici nel caso del modello applicato
alla situazione italiana nell’incidente di Chernobyl

L = lunghezza della colonna
(distanza punto di rilascio-
fiume)
l = distanza percorsa dalla
falda al tempo t.
vd = velocità di scorrimento
dell’acqua di falda

La soluzione radioattiva,
penetrata in falda, viene di-
luita e trasportata dalla falda
stessa lungo la perpendicola-
re alle isofreatiche fino a
raggiungere il fiume (o i poz-
zi), secondo tempi e modalità
che dipendono dai vari
parametri. L’acqua di falda o
del fiume segue quindi, dal
punto di vista della conta-
minazione umana, la parte
appropriata (bevande, vege-
tali, pesce) del modello ri-
portato in figura 1.

scambio ionico (3). In esso, sulla base della legge di
conservazione di massa, si giunge alla seguente equa-
zione differenziale:

in cui c rappresenta la concentrazione della soluzione
in funzione del tempo e della distanza percorsa nella
colonna, misurata a partire dal punto di ingresso.

A tale equazione, nell’ipotesi di una immissione di
soluzione a concentrazione c0 nel punto di ingresso
della colonna per una durata Δt, vengono associate le
seguenti condizioni al contorno:

per V = 0 e 0 < X < X0 è c = c0

per V = 0 e X > X0 è c = 0
per V > 0 e X = 0 è c = 0

Le altre grandezze che compaiono nell’equazione e
nelle condizioni al contorno ad essa associate, hanno il
seguente significato (v. anche fig. 4):
X = volume della colonna preso in esame al tempo t
V = volume di eluente che ha interessato la colonna al
tempo t
Kd = coefficiente di scambio ionico
α = frazione di vuoti nell’unita di volume della colonna
(porosità)
ΔX = unità di volume della colonna all’interno del
quale possiamo considerare uniforme la
concentrazione del soluto sia nella fase assorbente
che nel1a fase soluta
X0 = volume di colonna interessato dalla soluzione du-
rante il rilascio

Fig. 4 - Modello per la migrazione suolo-falda-fiume di un rilascio
radioattivo
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Esposizione esterna

Come risulta dalla figura 1 una possibile via di
esposizione è quella diretta dovuta alla presenza nel-
l’ambiente della radioattività rilasciata.

A tal fine il punto cardine è, aspetto più rilevante
per i fini sanitari, la valutazione della dose, che com-
prende i seguenti contributi:

- irraggiamento per sommersione nella nube;
- irraggiamento esterno da parte dei radionuclidi

depositati al suolo.
In generale il contributo dovuto all’esposizione

esterna per sommersione è modesto e comunque può
esser valutato misurando il rateo di esposizione in aria
che potrà essere di pochi picocoumbomb per chilo-
grammo di aria al secondo (frazioni di alcuni µR/h nel-
le vecchie unità di misura). Sulla base della concentra-
zione di attività per metro cubo è possibile valutare la
dose da sommersione (4).

Analogamente l’esposizione dovuta all’irraggiamen-
to dal suolo contaminato può risultare modesta. Su di
essa influiscono almeno due elementi: la frazione di
tempo trascorso all’aperto e il fattore schermante degli
edifici. Comunque vari organismi hanno fornito tabelle
che per ogni radionuclide riportano il tasso di dose per
contaminazione unitaria del terreno (Sv/h per Bq/m2)
(5).

Contaminazione umana

Una distinzione rilevante che va fatta introdu-
cendo questo argomento riguarda la modalità di de-
posizione della radioattività rispetto all’organismo
umano. Questa infatti può depositarsi sulla
superficie corporea esterna (o sugli indumenti):
contaminazione esterna, o all’interno
dell’organismo (in organi o tessuti specifici o in tutto
l’organismo): contaminazione interna.

Contaminazione esterna
La deposizione di radioattività sulla cute (o an-

che sulle mucose) determina un irraggiamento che
è principalmente a carico della strato germinativo e
del sottostante derma. In queste condizioni la valu-
tazione della dose deve tener conto in primo luogo
del tipo di radiazione emessa. Un radionuclide alfa-
emettitore non riuscirà ad irradiare lo strato germi-
nativo e le strutture dermiche sottostanti, in
quanto le particelle alfa cedono tutta la loro
energia nei primi micron di spessore della pelle;
d’altra parte nuclidi gamma emettitori di elevata
energia cedono pochissima della loro energia allo
strato epidermico e dermico, mentre invece
andranno ad interessare il tessuto sottocutaneo e
le strutture più profonde. Invece le radiazioni beta
nonché i gamma di bassa

energia cedono completamente questa loro energia
allo strato epidermico e dermico causando il maggior
danno al tessuto di rivestimento.

È importante allora avere degli elementi clinici di
riferimento che colleghino gli effetti con la dose assor-
bita. Questa correlazione (indicativamente e per faci-
lità mnemonica: regola del raddoppio) è riportata
nella tab. 1.

Tab. 1 - Soglia di comparsa di effetti cutanei (per X da 100
KeV)

Effetti Dose soglia (Gy)

Eritema semplice 3

Eritema bolloso 6

Dermatite ulcerosa 12

Dermatite necrotica 24

Poiché per lo più la grandezza che viene diretta-
mente misurata in questi casi non è tanto la dose
quanto il valore della contaminazione superficiale, è
importante, per le finalità cliniche e di intervento te-
rapeutico, conoscere come le due grandezze sono
collegate tra loro.

Il modello dosimetrico che si può impiegare in que-
sto caso (figura 5) è quello di una sorgente di spessore
praticamente nullo e di estensione infinita, che irradia
le strutture della cute poste ad una profondità, che la
ICRP indica in 7 µm. Tale modello porta allora ad una

Fig. 5 - Modello per la stima della dose da contaminazione super-
ficiale
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formula del seguente tipo (6), che consente di ricavare
i valori approssimati di dose alla pelle (in mGy/h):

nella quale 0,7 è un fattore di conversione, δ è la con-
taminazione superficiale (in kBq/cm2) e t (in ore) è il
tempo durante il quale la contaminazione resta a con-
tatto della cute.

Merita ricordare che la contaminazione superficiale,
se a concentrazioni elevate e per permanenze pro-
lungate sulla cute (o sul vestiario), può comportare
delle gravi ustioni da radiazioni (radiation burns).
Non va dimenticato che 19 dei 28 decessi (nei giorni
successivi) da radiazioni nell’incidente di Chernobyl
sono avvenuti a causa delle ustioni estese a tutto il
corpo.

Al fine di valutare il rischio di effetti spiacevoli sulla
cute, di seguito sono indicati alcuni valori dei livelli di
contaminazione ai quali poter far riferimento in caso
di contaminazione esterna da parte di radionuclidi β-γ 

emettitori e di permanenza della contaminazione per
1 ora. Indicativamente sono riportate le dosi stimate
ed i relativi rischi correlati:

~ 1 kBq/cm2 rischio molto basso
(inferiore a 1 mSv);

~ 10 kBq/cm2 rischio basso
(inferiore a 10 mSv);

~ 100 kBq/cm2 rischio moderato
(inferiore a 100 mSv);

~ 1.000 kBq/cm2 rischio elevato (inferiore a 1 Sv).
La decontaminazione di un soggetto con contami-

nazione esterna coinvolge non solo il personale
sanitario, ma un po’ tutto il personale presente ed in
particolare anche l’esperto qualificato. Le procedure
di trattamento della cute contaminata vanno distinte
a secondo se la cute è integra o meno, secondo il
seguente schema.

Cute integra
- disporre di adeguati strumenti di misura;
- accesso all’area solo al personale autorizzato;
- indossare guanti chirurgici e camice (eventual-

mente maschera);
- togliere vestiario lentamente, con attenzione;
- raccogliere materiale contaminato in sacchi di

p.v.c.;
- rilevare eventuali ferite o abrasioni;
- coprire le lesioni con cerotto impermeabile;
- rimuovere la contaminazione intorno agli orifizi

(naso);
- decontaminare con acqua e sapone raccogliendo

il fluido di lavaggio;
- evitare che l’acqua di lavaggio penetri in orifizi;
- trattare con delicatezza, evitando lo sfregamento
e

l’arrossamento della pelle;

- eseguire nuova misura;
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- se contaminazione persiste, usare una soluzione
detergente ed eventualmente una spazzola a setole
morbide;

- eseguire nuova misura;
- se contaminazione persiste, usare per pochi

minuti, una soluzione di permanganato di potassio per
rimuovere lo strato corneo.

Ricordare che:
- l’assorbimento aumenta se la pelle è danneggiata;

- la contaminazione persistente se ne va con lo strato
corneo dopo circa due settimane.

Cute lesionata
- disporre di adeguati strumenti di misura;
- occludere con laccio emostatico per impedire ri-

torno venoso da area contaminata;
- lavare la zona con acqua sterile o salina e favorire

il sanguinamento;
- misurare la contaminazione residua;
- insulubilizzazione dei cationi a valenza I e II;
- complessazione per sostanze a valenza > III;
- pulizia chirurgica;
- in ogni caso prelevare campioni di urina e feci;
- raccogliere successivamente le urine e le feci delle

24 ore.
Ricordare che:
- difficilmente si verificheranno effetti determini-

stici;
- è meglio conservare la funzione e l’aspetto esteti-

co che garantire la rimozione completa.

Contaminazione interna
Allorquando una sostanza estranea supera gli epi-

teli di rivestimento (pelle, mucose, ecc.) che delimi-
tano l’organismo dall’ambiente esterno, si parla di
contaminazione interna. La sostanza radioattiva pe-
netra nel sistema circolatorio tramite l’apparato re-
spiratorio, il gastroenterico o una ferita e viene
quindi trasportata ai vari organi e tessuti, dove, me-
tabolizzata, si può fissare con predilezione a specifici
organi e da dove può venire in seguito eliminata at-
traverso i principali apparati di escrezione: l’urinario
e il fecale.

Durante questa sua permanenza all’interno del-
l’organismo, la sostanza radioattiva decade ed irradia
direttamente le cellule degli organi e tessuti nei quali
si è trasferita (organi sorgente) e quelle degli organi
vicini (organi bersaglio); pertanto, in questo caso,
tutti i tipi di radiazione: alfa, beta e gamma disper-
dono la loro energia in strutture sensibili. È pertanto
necessario, per gli aspetti di carattere clinico e per
ogni valutazione e decisione di carattere sanitario,
conoscere la dose assorbita o che verrà assorbita da-
gli organi interessati; è questo un compito molto più
complesso di quanto visto per la contaminazione
esterna, giacché entrano in gioco numerosi parame-
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tri di carattere fisico, chimico e biologico. Si richiede
allora la messa a punto di complessi modelli me-
tabolici e dosimetrici atti a simulare per le varie vie di
penetrazione del contaminante, la sua distribuzione
nell’organismo, il suo eventuale accumulo in organi
specifici e la sua rimozione attraverso la via urinaria o
fecale.

A tal fine devono esser presi in considerazione (fig.
6):

- la via di introduzione (inalazione, ingestione, feri-
ta, ecc.);

- le caratteristiche di esposizione e/o del contami-
nante (caratteristiche chimico-fisiche e condizioni fi-
siologiche dell’esposto);

- le modalità di introduzione (acuta, cronica);
- l’entità dell’introduzione.
Nel caso che la contaminazione giunga all’uomo at-

traverso le varie vie indicate in figura 1, è evidente
che, note le contaminazioni dell’aria, dell’acqua del
suolo e degli alimenti, il calcolo della contaminazione
che giunge all’uomo può risultare anche molto com-
plesso, ma consente di fare delle proiezioni del livello
di contaminazione nel tempo e rende possibile la
proiezione negli anni della dose che deriverà all’indivi-
duo dalla contaminazione dell’ambiente.

Per quanto riguarda i punti indicati, mentre le
informazioni sulle prime tre condizioni sono facilmen-
te ottenibili attraverso la «ricostruzione» delle situa-
zioni che hanno portato alla contaminazione e attra-
verso le consuete tecniche anamnestiche, più difficile

Fig. 6 - Modello metabolico generale dell’organismo

può essere la valutazione della quantità di attività ef-
fettivamente introdotta.

A tal fine si possono individuare tre criteri ope-
rativi che, anche se con un certo grado di incertezza,
possono fornire indicazioni numeriche sulla quantità
e qualità dei radionuclidi introdotti nell’organi-smo
o presenti nell’organismo in un determinato
momento:

α) attraverso la conoscenza delle caratteristiche di
contaminazione ambientale e la conoscenza di para-
metri fisici, ecologici, fisiologici e dietetici caratteristici
relativi alla modalità di introduzione del contaminante
(criterio induttivo o «a priori»);

l) attraverso misure dirette della radioattività γ-
emettitrice incorporata che può avvenire con
contatori per il corpo intero (WBC) o con rivelatori
collimati su determinati organi (si ricordano per
esempio i sistemi pratici di detezione del radioiodio
in tiroide). Con tali metodi è possibile rilevare la
presenza nell’organi-smo di elementi
gammaemettitori (criterio deduttivo diretto);

γ) attraverso l’esame radiotossicologico degli
escreti nel caso dei gammaemettitori, ma soprattutto
nel caso di radioelementi alfa o beta emettitori. Questi
ultimi radioelementi, non potendo esser rivelati
direttamente, vanno ricercati attraverso le normali vie
di eliminazione che sono: la escrezione urinaria, la
fecale ed eventualmente l’espirato, la saliva e il sudore
(criterio deduttivo indiretto).

Il metodo α) è certamente quello affetto dal mag-
gior grado di incertezza, da una parte per l’alto
numero di parametri che intervengono nella stima, i
cui valori possono essere affetti da notevoli margini di
errore, dall’altra per la soggettività di certe stime (es.
contaminazione, diffusione del contaminante
nell’ambiente, caratteristiche della dieta, tassi
respiratori, ecc.) che è necessario avanzare per
l’applicazione di modelli valutativi.

Ritornando alla dispersione ambientale, se si do-
vesse procedere in via del tutto induttiva a partire
dai livelli di contaminazione in aria, unico elemento
misurabile nelle prime ore dopo il rilascio aeriforme
(analogamente per il rilascio liquido), il modello cui
si dovrebbe far riferimento potrebbe essere quello
indicato in fig. l. In tal caso il grande numero dei pa-
rametri chiamati in causa e soprattutto la incertezza
nella loro stima, fornirebbero dei valori del ritorno
di radioattività all’uomo e, quindi, della dose accu-
mulata nel tempo, con un intervallo di confidenza
molto ampio. Questa incertezza valutativa si riduce
notevolmente e il dato diviene più attendibile nel
caso che si riesca a misurare la contaminazione nei
compartimenti più «vicini» all’uomo: verdura, latte,
carne, ecc. (fig. 1).

Il metodo descritto consente di proiettare nel tem-
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po valori di contaminazione attesi nelle varie matrici e
quindi anche nella popolazione. A tal fine:

- va suddivisa la popolazione in classi di età (in
quanto i parametri fisiologici e anatomici diversi e il
diverso regime dietetico comportano variazioni anche
dal punto di vista dosimetrico);

- va individuata una possibile e ragionevole dieta
per la popolazione;

- vanno stabiliti appropriati parametri respiratori;
- va tenuto conto che si tratta di una introduzione

cronica che può protrarsi anche a tempi lunghi.

Il metodo β), una volta calibrata la strumentazione,
fornisce indicazioni più precise circa l’entità della con-
taminazione. C’è da tener conto però, in questo caso,
delle limitazioni del metodo, derivanti non solo dal ti-
po di radionuclide (gamma emettitore), ma anche dal-
la sensibilità della strumentazione a volte appena con-
frontabile con i limiti annuali di introduzione.

Va ricordato infatti che l’errore di una misura non
può essere inferiore alla sensibilità dello strumento o
del metodo. Inoltre, poiché si tratta di una misura rife-
rita ad un certo momento, la valutazione dell’attività
introdotta deve esser fatta sulla base di modelli di
estrapolazione temporale per risalire alla contamina-
zione iniziale; ciò evidentemente introduce ulteriori
elementi di incertezza che possono esser ridotti, ma
solo in parte, ripetendo la misura più volte in tempi
successivi. Misurata in questa maniera la radioattività
presente nell’organismo, noto il momento della
introduzione, sulla base dei modelli metabolici, si
riesce a valutare la dose equivalente impegnata agli
organi di tropismo elettivo [ICRP (7)], nonché la dose
efficace impegnata applicando i fattori di dose dei
radionuclidi coinvolti, quest’ultimi riportati oltre che in
(7), anche nel D.Lgs. 241/2000 (8).

Il calcolo della quantità di un radioelemento pre-
sente nell’organismo in base al risultato degli esami
ra-diotossicologici (metodo γ) viene realizzato
adottando a ritroso i modelli metabolici che
forniscono l’anda-mento temporale della ritenzione
corporea e della escrezione, come illustrati più sopra.
Nella stragrande maggioranza dei casi, l’andamento
della escrezione non risulta proporzionale alla
quantità presente nel-l’organismo, ma dipende dal
tempo trascorso dalla introduzione e dalle modalità
della introduzione stessa, e cioè se si sia trattato di
una introduzione acuta o di una introduzione
prolungata nel tempo. Questo modo di affrontare il
problema risulta molto più complesso e indaginoso.

Certamente la conoscenza della dose è fondamen-
tale per ogni azione e considerazione di carattere sani-
tario sia in senso clinico che igienico-sanitario. In par-
ticolare le azioni che vanno a tutela della collettività
possono essere vari ed articolati ed alcuni sono già sta

ti messi in atto nel corso dell’incidente di Chernobyl.
Tra questi si possono citare i seguenti:

- autoprotezione individuale (protezione delle vie
respiratorie, cambio di vestiario, lavaggio delle parti
esposte, consumo di cibi e bevande mantenute al
chiuso, ovvero accurato lavaggio di alimenti prelevati
direttamente dal campo, e, prima del loro consumo,
ecc.);

- riparo in ambienti chiusi (per ridurre soprattutto
la dose da inalazione oltre che quella esterna da som-
mersione nella nube radioattiva e da deposizione al
suolo);

- nel caso di rilascio di radioiodio assunzione di io-
dio stabile (per limitare la captazione dello iodio ra-
dioattivo da parte della tiroide);

- allontanamento della popolazione dalla zona inte-
ressata [intervento che può essere attuato in maniera
rapida e precipitosa (= evacuazione) oppure in manie-
ra programmata e preordinata (= sgombero tempora-
neo, relocation);

- interdizione idrica ed alimentare (come si è verifi-
cato per alcuni alimenti nel corso dell’incidente di
Chernobyl ed in quello di Fukushima);

- limitazioni di accesso in zone contaminate;
- decontaminazione del territorio (aratura profon-

da, rimozione dello strato superficiale, immobilizzazio-
ne dei radionuclidi con asfalto nelle strade, ecc.);

- azioni sul patrimonio zootecnico (ricovero del be-
stiame, divieto di mattazione, alimentazione con
foraggio non contaminato, divieto di pascolo, ecc.).

A proposito però di questi interventi va ricordato
che essi più o meno hanno tutti delle controindicazioni
sullo stesso piano sanitario e pertanto non possono
esser messi in atto solamente sulla base di un falso
principio di «cautela» nei confronti delle radiazioni io-
nizzanti; piuttosto la decisione sulla loro adozione
deve derivare da un bilanciamento rischi (sanitari da
radiazioni) rischi (sanitari da contromisura) cioè sulla
base del principio di giustificazione che in tal caso
richiede che gli interventi debbono far più bene che
male. Ad esempio l’evacuazione, nel caso
dell’incidente di Fuku-shima, avrebbe comportato 34
decessi, che la dose di qualche decina di millisievert
non avrebbe sicuramente determinato.

Di altra natura sono invece gli interventi sanitari da
porre in atto nel caso di contaminazioni interne più
rilevanti rispetto a quelle che possono interessare la
popolazione (se si esclude l’evento di Goiania). A que-
ste può trovarsi esposto il personale degli impianti nu-
cleari; tenendo peraltro in conto che anche in questi
casi le contaminazioni interne difficilmente raggiungo-
no livelli tali da dar luogo ad effetti deterministici. In
questo caso, infatti, è appropriato l’impiego del termi-
ne « terapia». Si deve tener conto, come nel caso della
contaminazione esterna, che è preferibile la perma-
nenza di una leggera contaminazione interna ad una



AGGIORNAMENTI DI RADIOPROTEZIONE - N. 43 27

Aspetti scientifici e professionali

qualche lesione iatrogena provocata da «eccesso» di
terapia.

Come nel caso della contaminazione superficiale
la terapia deve mirare a rimuovere più rapidamente
possibile il contaminante dall’interno
dell’organismo. A tal fine, a seconda del
radionuc1ide contaminante, i principi su cui la
terapia si basa sono principalmente:

- la diluizione isotopica ed il ricambio idrico;
- la saturazione d’organo;
- l’accelerazione della rimozione dall’organo;
- l’insolubilizzazione;
- la chelazione;
- l’accelerazione del transito nel tratto gastroente-

rico;
- la rimozione diretta o indiretta.
Ben inteso le indicazioni terapeutiche devono esse-

re attuate in caso di contaminazione interna riscontra-
ta o, per alcuni radioonuc1idi particolarmente insidiosi
(es. Plutonio), anche se fortemente sospetta, ma in
ogni caso tenendo conto delle controindicazioni e de-
gli effetti collaterali dei vari farmaci.

È questo in ogni caso un compito specifico del me-
dico autorizzato, giacché contaminazioni tali da richie-
dere interventi terapeutici del tipo indicato sono diffi-
cilmente ipotizzabili al di fuori dell’ambiente di lavoro.

Contaminazione e protezione della flora e della fauna

Ancorché il primario obiettivo delle Raccoman-
dazioni dell’ICRP (9) seguiti ad essere quello di pro-
teggere l’uomo, tuttavia la Commissione, pur rite-
nendo ancora valido il principio già enunciato in
precedenza secondo cui la protezione dell’uomo assi-
cura che anche le altre specie non sono poste a ri-
schio, ritiene opportuno dedicare attenzione alla
protezione dell’ambiente. Si è ipotizzato che forse
questa posizione derivi da una preoccupazione politi-
ca della Commissione, che non vorrebbe concedere
spazio in materia di protezione dalle radiazioni ioniz-
zanti ad altri organismi, che potrebbero appropriarsi
di un tema non preso da essa in considerazione. Ha
pertanto istituito un Comitato aggiuntivo (il 5°) che
ha elaborato un documento divenuto poi la pubbli-
cazione 108 della ICRP dal titolo: “Environmental
Protection: the Concept and Use of Reference Ani-
mal and Plants” 10).

Nel documento vengono individuate 12 specie di
animali e di piante, che costituiscono dei riferimenti
per la protezione della flora e della fauna. Anche
l’IAEA (11) si era interessata all’argomento e aveva ri-
levato che non sono necessari standard per i bionti
non umani, con le seguenti eccezioni:

- per organismi esposti quando il gruppo della po-
polazione umana è distante da essi;

- per specie rare con bassa fecondità ed esposte al
pericolo di estinzione;

- per popolazioni non umane in stato di stress.
Ciascuna di queste situazioni va valutata con una
specifica analisi.

L’antropocentrismo dell’ICRP sembra in questa ma-
niera cedere il passo ad una visione più generale nella
quale tutti gli esseri viventi vengono posti su un piano
di attenzione, ma non sembra scendere a posizioni di
tipo biocentrico (buddismo, induismo, animalismo,
ecc.), né ecocentrico, indicando che la Commissione
mantiene un corretto equilibrio non ideologico, basato
su posizioni razionali e scientifiche che seguitano a far-
le dedicare l’interesse preminente all’obiettivo della
salvaguardia umana.
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Corsi e Convegni

26° CORSO AVANZATO
DI RADIOPROTEZIONE MEDICA

Il continuo divenire di fatti, circostanze e norme ri-
chiede una costante e doverosa attenzione da parte di
chi è chiamato a tutelare la salute dell’individuo e del-
la collettività. In tale logica anche il medico di radio-
protezione non può sottrarsi all’obbligo di acquisire
criteri e prassi 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 stato pure l’obiettivo del 26° Corso che ha
visto tra gli argomenti trattati aspetti scientifici, aspetti
normativi, aspetti sanitari, strumenti diagnostici, con-
seguenze di eventi incidentali, pareri e sentenze. In
particolare due tavole rotonde hanno fatto il punto su
un primo argomento dedicato alla idoneità specifica al
rischio lavorativo con radiazioni ionizzanti con riferi-
menti anche a casi concreti. Una seconda tavola roton-
da è stata dedicata alle innovazioni che il documento
della ICRP, oggi noto come pubblicazione n. 118, in-
troduce in materia di reazioni tissutali avverse a
seguito di rianalisi di situazioni post incidentali, ed ha
preso in esame i risvolti di carattere operativo e
medico legale che ciò comporterà nella sorveglianza
medica.

A proposito di eventi incidentali, non sono mancate
informazioni sulle situazioni degli impianti di Fuku-
shima a più di un anno di distanza, con riferimento sia
agli aspetti impiantistici, che sanitari, che di strategie
di triage diagnostico, unitamente a indicazioni cono-
scitive sulla radioattività che ci circonda e ci permea
per un raffronto con la contaminazione radioattiva do-
vuta alle attività antropiche.

Le Direttive comunitarie in fieri e un documento
della NCRP di interesse per la sorveglianza medica
hanno costituito argomenti di rilievo nel panorama
delle novità già presenti o che lo diverranno entro il
prossimo anno.

Non è mancata come sempre una sessione
dedicata alle NIR, sia per gli aspetti epidemiologici che
di sorveglianza in una limitata regione spettrale, nel
momento in cui l’AIRM ha prodotto le linee guida par
la sorveglianza sanitaria, che anche la SIMLII ha fatto
proprie.

Infine due temi di carattere legale e dal significato
operativo, l’uno su: sorveglianza e vigilanza affidata ad
un insigne Magistrato che sfortunatamente, per indi-
sponibilità del medesimo, non ha potuto essere tratta-
to, e l’altro sulla CTU che ha richiamato in causa gli
elementi giuridici e le qualifiche conoscitive, regola

mentari ed etiche, anche alla luce del codice deonto-
logico della federazione, che devono qualificare
questa figura, che molto spesso finisce per divenire il
vero giudice in atti giudiziari caratterizzati dalla
prevalente connotazione scientifica.

Come si vede da questa rapida panoramica, anche
il 26° Corso ha raggiunto lo scopo di contribuire al-
l’approfondimento di temi con i quali il medico di ra-
dioprotezione è chiamato a confrontarsi e ci si augura
che la partecipazione prosegua nella tradizione e con
lo spirito di interesse cha ormai da 26 anni accompa-
gna questa manifestazione annuale di fine estate. L’as-
senza del suo ideatore e organizzatore: il Prof. Righi,
ha lasciato sicuramente un grosso motivo di
rimpianto, ma l’augurio è che non manchi al prossimo
appuntamento bressanoniano previsto, come al solito,
per la prima settimana di settembre dell’anno
prossimo.

L’impegno formativo 2012

A parte il Corso di Bressanone che è forse l’evento
più partecipato dell’anno, nel 2012 sono state organiz-
zate numerose altre manifestazioni in varie parti d’Ita-
lia. Tra questi merita ricordarne alcune come:

- il Corso pratico sulla probabilità di causa organiz-
zato a Mazara del Vallo ospitato per gentile concessio-
ne del Sindaco, nella magnifica sala consigliare del
Comune;

- la sessione AIRM ospitata nel 75° Congresso na-
zionale della SIMLII a Bergamo incentrato sulla ipotesi
lineare senza soglia;

- il primo corso sulle radiazioni non ionizzanti tenu-
tosi a Roma nel quale gli argomenti di rilievo sono stati
gli elementi fisici, quelli fisiopatologici, quelli epide-
miologici, quelli della sorveglianza medica e quelli
normativi per l’attuazione dei criteri di tutela lavorati-
va (e ambientale).

Tra gli elementi di stimolo alla partecipazione, oltre
a quello conoscitivo, vi è anche quello dei crediti ECM.
Infatti tutti gli eventi sono stati accreditati e chi avesse
partecipato a tutti avrebbe potuto conseguire un
totale di 166 crediti.

Programma formativo 2013

Per il 2013 il Consiglio direttivo nella sua ultima
riunione ha approvato il programma che segue, pro-
gramma che è stato trasmesso al Ministero della Salu-
te. Non sono indicati i crediti, che in linea di massima
corrispondono alle ore di durata della manifestazione,
pertanto è possibile fin da ora programmare le
partecipazioni per l’anno prossimo.
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9° Corso Propedeutico di formazione e aggiornamento in
Radio-
protezione Medica
Lazio (Roma)
18-23 febbraio 2013
Ore 49 - Numero partecipanti: 40

Radiazioni e gravidanza
Veneto (Padova)
11 marzo 2013
Ore 8 - Numero partecipanti: 80 medici ostetrici
Sicurezza del paziente

2° Corso di formazione e aggiornamento per la
sorveglianza sanitaria degli esposti a radiazioni non
ionizzanti
Lazio
10-13 aprile 2013
Ore 40 - Numero partecipanti: 40

Radiazioni naturali
Isola di Vulcano
9-11 maggio 2013
Ore 18 - Numero partecipanti: 100 fisici e medici

Radon e ambiente
Lazio (Alatri?)
31 maggio-1° giugno 2013
Ore 15 (sicurezza ambientale e patologie correlate)
Numero partecipanti: 100

Tiroide e Radiazioni
Sicilia
20-21 giugno 2013
Ore 15 - Numero partecipanti: 80

27° Corso avanzato di Radioprotezione medica -
Radiazioni: le-
sività e protezioni
Alto Adige (Bressanone)
2-6 settembre 2013
Ore 35 (3 interattive) - Numero partecipanti: 120

Cancerogenesi occupazionale
Congresso SIMLII
Sicilia (Messina)
4 ottobre 2013
Ore 4 - Numero partecipanti: 100

Tiroide e ambiente
Lazio (Anzio?)
26 ottobre 2013
Ore 8 (2 interattive) - Numero partecipanti: 100

Il medico di Radioprotezione tra norme di legge, buona
prassi e
linee guida
XXIII Congresso Nazionale AIRM
Campania (Salerno?)
28-30 novembre 2013
Ore 24 (4 interattive) - Numero partecipanti: 120

Convegno AIRM, ANPEQ, SIRM su:

Radiazioni e reazioni tessutali avverse:
l’esposizione del cristallino

Come rilevato in altra parte dei presenti
Aggiornamenti, il cristallino è stato oggetto di
particolare attenzione da parte dell’ICRP. Al di là dei
sospetti di stoca-sticità, è stata fissata la soglia di 0,5
Sv e consegeuen-temente il valore del limite annuo
per gli esposti di categoria A ha dovuto pertanto
subire la notevole riduzione di oltre 7 punti rispetto
all’attuale valore di legge. Già la bozza della Direttiva
Euratom, i cui tempi di emanazione ad oggi non sono
facilmente prevedibili, ha accolto il valore di 20 mSv
per anno come limite di dose equivalente al cristallino.
Pertanto in tempi non immediati, ma neanche troppo
lontani, la nostra normativa dovrà adeguarsi. Le
problematiche ed i risvolti operativi che questo salto
al ribasso indurrà tra gli utilizzatori soprattutto del
mondo sanitario e tra i responsabili della prevenzione
e protezione hanno motivato la necessità di
cominciare per tempo ad approfondire l’argomento in
un convegno, con lo scopo di fare il punto della
situazione.

Il Convegno organizzato dalle associazioni che riu-
niscono gli utilizzatori (SIRM) e i responsabili della
protezione radiologica dei lavoratori: AIRM ed AN-PEQ
si è svolto a Roma presso il Policlinico Umberto I nei
giorni 26 e 27 ottobre ed ha visto la partecipazione di
un vasto pubblico di medici e fisici appartenenti alla
varie branche specialistiche coinvolte da questa revi-

sione del limite di legge. Altre associazioni hanno par-
tecipato fornendo supporto e collaborazione, tra que-
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ste: AIFM, AIRB, AIRP, AIRO, CIIP, SIAARTI. Il Policlinico
Umberto I, oltre al patrocinio dato all’ini-ziativa,
unitamente al Ministero del lavoro, a quello della
Salute, all’ISS, al CNR a ISPRA e alla “Sapienza”
Università di Roma, ha fornito anche le strutture ed il
supporto logistico per la realizzazione dell’evento.

Il tema è stato affrontato in una logica sequenziale
con relazioni alternate tra le componenti mediche,
quelle fisiche della radioprotezione e quelle degli uti-
lizzatori esposti.

Una prima relazione ha focalizzato l’attenzione sul-
le ricerche epidemiologiche e sui valori dosimetrici in-
dicativi di una correlazione causale secondo la defini-
zione di soglia definita dall’ICRP. Questo ha portato ad
individuare quelle pratiche radiologiche e quei pa-
rametri caratteristici che potrebbero comportare per
l’operatore motivo di rischio catarattogeno. Questa
seconda relazione ha stimolato con la terza relazione
una serie di valutazioni sulle pratiche in uso e la
ricerca dei dati dosimetrici pregressi nelle attività
diagnostiche ed in quelle interventistiche,
dimostrando come queste ultime risultino essere le
più critiche. La relazione sui meccanismi induttivi e il
divenire fisiopatologico della cataratta e l’intervento
sull’aumento rilevante dell’im-piego della CT e
conseguente aumento della dose erogata a
popolazione ed operatori, hanno chiuso la prima
sessione.

La seconda sessione è iniziata con una relazione di
sorveglianza fisica nella quale l’attenzione è stata prin-
cipalmente focalizzata alle tecniche di misura della do-
se al cristallino. Ma se l’operatore è a rischio anche il
paziente va protetto per quanto la pratica lo consenta.
Dalla seconda relazione pomeridiana viene rilevato in
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particolare che la pratica interventistica è quella che
può erogare le dosi più significative agli occhi del pa-
ziente. Ma altre cause risultano catarattogene e
questa terza relazione mostra come questa pluralità
eziologica rappresenti una difficoltà discriminativa
della causa. Comunque compito della protezione è
quello di ridurre quanto più è ragionevolmente
possibile il rischio e quindi l’ottimizzazione va
applicata anche alla protezione del cristallino come ha
cercato di dimostrare la relazione successiva.
Sicuramente questo abbassamento dei limiti come
ricordato nella quinta relazione comporterà un
aumento del contenzioso per riconoscimenti di
malattia professionale anche per quanto previsto dal
D.M. 11 dicembre 2009 che vedrà coinvolto il medico
di radioprotezione in merito a referti e responsabilità
professionali. In questa situazione di maggiorazione
del rischio a fronte della dose vi è una terza figura che
viene chiamata in causa: il datore di lavoro, che, come
ha rilevato l’ultima relazione della giornata, deve
adempiere a ben precisi obblighi previsti sia dal D.Lgs.
230/1995 per la protezione dei lavoratori che dal
D.Lgs. 187/2000 per la protezione del paziente.

La prima sessione della seconda giornata ha visto
passare in rassegna le pratiche più rilevanti per possibi-
li coinvolgimenti del cristallino quali: la radioterapia, la
TC, le attività radiodiagnostiche complementari al-
l’esercizio clinico, le attività interventistiche ed infine
quelle di natura non medica, nelle quali vengono im-
piegati i neutroni, che hanno una capacità induttiva di
cataratta ben più elevata di quella fotonica.

Successivamente una tavola rotonda ha visto il
confronto tra vari rappresentanti delle professioni
chiamate in causa: dal datore di lavoro, all’Esperto
qualificato, al Fisico medico ed al Medico autorizzato
che hanno messo sul tavolo le loro esperienze, i loro
campi di azione ed i loro intendimenti operativi e so-
prattutto le sinergie e il gioco di squadra necessari per
rispondere al meglio all’incalzante normativa nello spi-
rito di ridurre ciascuno, per la parte di propria compe-
tenza, il rischio.

Il congresso si è chiuso con una sessione di caratte-
re pratico nella quale il Radiologo ha messo in eviden-
za gli aspetti operativi della pratica diagnostica, che
nel caso specifico era orientata alle attività riguardanti
l’infanzia. L’Esperto qualificato ha evidenziato gli
aspetti di protezione fisica in un caso concreto per evi-
denziare le differenze di esposizione tra due diversi
tipi di procedura in utilizzo nello stesso reparto. Il
Medico autorizzato ha evidenziato gli aspetti della
sorveglianza medica chiamando in causa l’oculista per
i criteri e le modalità di effettuazione dell’esame del
cristallino, unico ed utile strumento che assieme alla
dose possono aiutare il medico, non solo a formulare il
giudizio di idoneità, ma anche a motivare le azioni
medico-legali che la norma gli impone.

I partecipanti alla manifestazione, per la quale l’ac-
creditamento ha previsto l’erogazione di 13,5 crediti
sia per i medici che per i fisici, interessati al dettaglio
delle relazioni potranno prender visione dei vari inter-
venti sui siti delle associazioni organizzatrici.

Indagine conoscitiva sul fabbisogno formativo
in radioprotezione

BENEDETTA PERSECHINO

Responsabile AIRM per la rilevazione ed analisi dei fabbisogni formativi

Già prima dell’istituzionalizzazione dell’obbligo della
formazione continua in medicina (ECM), l’AIRM aveva
inserito tra gli obiettivi dell’Associazione quello
dell’organizzazione di eventi formativi - corsi di forma-
zione residenziali e convegni - finalizzati all’implemen-
tazione delle conoscenze nell’ambito della radioprote-
zione. Tale impegno, con l’introduzione dell’ECM, ve-
niva successivamente ulteriormente incrementato per
offrire ai propri iscritti, ma non solo, sia un aggiorna-
mento puntuale delle proprie conoscenze sui vari am-
biti della radioprotezione, sia utili crediti ECM.

Attualmente l’AIRM, di recente accreditata quale
Provider ECM dalla Commissione Nazionale per la
Formazione Continua dal Ministero della Salute, sta
perseguendo un ambizioso obiettivo, cioè quello di
tendere all’ottimizzazione dell’attività formativa.

In tale contesto, l’Associazione, consapevole del
fatto che la programmazione di una formazione di qua-
lità che sia al tempo stesso efficace, coerente e capace

di cogliere tutte le istanze innovative, necessita del-
l’individuazione del fabbisogno formativo dei destina-
tari dell’attività formativa stessa, ritiene
indispensabile “intervistare” in merito i propri soci.

A tal fine, prossimamente sarà lanciata una nuova
iniziativa dell’Associazione finalizzata a conoscere, at-
traverso la somministrazione di un questionario ad
hoc, che può essere compilato collegandosi al sito del-
l’AIRM (www.airm.name), qual è il fabbisogno forma-
tivo in radioprotezione del “medico addetto alla sorve-
glianza medica” ai sensi del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.

Nel momento in cui il questionario sarà disponibile
online, i soci AIRM di cui è disponibile l’indirizzo e-mail
saranno invitati alla compilazione; tutti i soci sono fin
d’ora comunque invitati a collegarsi al sito ed a
dedicare qualche minuto del loro tempo alla compila-
zione puntuale del suddetto questionario al fine di
contribuire al miglioramento dell’attività formativa
dell’Associazione.
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Notizie dall’Associazione

Verbale della Assemblea dei soci (seduta ordinaria) con-
vocata il 15 giugno 2012 alle ore 17.45 a Mazara del Vallo
presso la sede del Convegno Nazionale AIRM “Radiazioni e
Gravidanza”, Aula Consiliare, ex Convento dei Carmelitani,
Via del Carmine, 3, con il seguente ordine del giorno:

1. Relazione annuale del Presidente
2. Approvazione del bilancio consuntivo annuale e di quel-
lo preventivo
3. Ratifica dell’ammissione dei nuovi Soci
4. Varie

Alle ore 17.30 si apre l’Assemblea. Sono presenti 28 soci con
diritto di voto. Vengono nominati all’unanimità: Trenta
Presidente e Moccaldi Segretario dell’Assemblea.

Relativamente al punto 1, in tema di formazione il
presidente Trenta ricorda che l’Associazione si è adoperata e
si adopererà anche quest’anno nell’organizzazione di
convegni e corsi, alcuni ormai strutturati come corsi periodici
(annuali). Per quanto riguarda le manifestazioni già svolte
ricorda, in ordine cronologico: il corso base di Roma
(formazione e aggiornamento) di Radioprotezione medica,
giunto que-st’anno alla sua ottava edizione. La giornata di
studio “Radiazioni e Tiroide”, organizzata presso l’Istituto
Superiore Antincendi di Roma dei Vigili del Fuoco, nell’aprile
di que-st’anno, che ha riscosso un notevole successo di
partecipazione, certamente per l’interesse che l’argomento
suscita in relazione all’aumento delle diagnosi di patologie
tiroidee. Il primo corso sulla Sorveglianza sanitaria dei
lavoratori esposti a rischio NIR, in relazione alla imminente
pubblicazione delle Linee Guida dedicate all’argomento
dall’AIRM, svoltosi a Roma nel maggio u.s., e che ha visto la
partecipazione dei maggiori esperti nazionali nel campo
della valutazione della esposizione e degli effetti sanitari
legati a questo variegato fattore di rischio. Purtroppo,
probabilmente per i tempi ridotti di pubblicizzazione dello
stesso, la partecipazione è stata inferiore alle aspettative. Il
presidente auspica che si possa ripetere il corso il prossimo
anno, in modo da dare la possibilità ad un numero maggiore
di soci di partecipare a questa manifestazione di elevato
livello qualitativo.

Dopo il Convegno su Radiazioni e Gravidanza, ed il Corso
pratico sulla Probability of Causation, attualmente in
svolgimento a Mazara del Vallo, si svolgerà a settembre il
corso di Bressanone, giunto alla 26° edizione, da quest’anno
organizzato direttamente dall’AIRM in collaborazione con
l’Università di Padova. Le successive manifestazioni ad oggi
programmate saranno: la consueta sessione AIRM nell’am-
bito del 75° Congresso SIMLII (Bergamo, Ottobre 2012), sul
tema della Linearità senza soglia (LNT), ed il convegno
nazionale su Radiazioni e Cristallino, organizzato in collabo-
razione con ANPEQ e SIRM, che tratterà le novità legate a
questo importante ed attualissimo tema, e che si terrà a Ro-
ma a fine ottobre.

Ricorda infine che l’AIRM sta collaborando alla orga-
nizzazione di alcune future manifestazioni scientifiche. In

particolare il convegno: “L’incidente alla centrale nucleare
di FUKUSHIMA: aspetti di protezione dalle radiazioni” che si
terrà a Varese dal 13 al 14 settembre 2012, organizzato in-
sieme ad AIRP, ANPEQ ed AIFM, ed il convegno “Ambiente e
Tiroide”, che si terrà ad Alatri (FR) il 10 novembre 2012, in
collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore,
Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Tutte le iniziative AIRM sono state accreditate ai fini
dell’ECM, e coloro che hanno partecipato a tutti gli eventi
AIRM hanno totalizzato un punteggio annuo ben superiore
a quanto richiesto dal Ministero della Salute.

A tal riguardo, come anticipato nella precedente Assem-
blea, il presidente annuncia che l’AIRM è stata accreditata
dal Ministero della Salute (A.Ge.Na.S.) come provider di
eventi formativi. A questo proposito ricorda che l’organizza-
zione di manifestazioni formative di carattere scientifico
rappresenta un onere importante per la nostra
Associazione, non solo per l’impegno che viene richiesto ai
promotori, ma anche per il tempo e le risorse economiche
che devono essere dedicate al processo di accreditamento
per il programma stesso. Invita infine tutti i soci a segnalare,
a mezzo della apposita scheda, o nelle forme ritenute più
opportune, argomenti per i quali ritengono sia necessaria
l’organizzazione di un evento formativo.

In tema di pubblicazioni, nell’ultimo anno sono stati
realizzati i due consueti numeri semestrali della rivista
“Aggiornamenti di Radioprotezione”, per i cui contenuti la
nostra Associazione riceve sempre giudizi più che lusinghieri.
Il presidente, da questa sede congressuale, rinnova come
sempre l’invito a tutti i soci a partecipare portando
suggerimenti, esperienze di vita professionale, difficoltà
incontrate e soprattutto articoli scientifici, ricordando che
pochissimo materiale giunge dai consiglieri e nulla dai soci.

In merito all’informazione ai soci rinnova il giudizio circa
l’utilità del sito AIRM, che consente a tutti di ricevere in
tempo reale notizie dall’Associazione. È di fatto concluso
l’annunciato processo di ristrutturazione che ha reso ancora
più “amichevole” e meglio utilizzabile.

In questo anno è proseguita l’attività di consultazione e
collaborazione con le altre associazioni impegnate nella
Radioprotezione e nella Medicina del Lavoro con le quali
l’AIRM ha stretto rapporti di collaborazione in una precisa
ottica di consolidamento del proprio ruolo e di rafforzamento
nel panorama nazionale ed internazionale del settore.
Ricordiamo, nella radioprotezione, gli stretti legami con l’AIRP
e l’AIFM all’interno del Comitato Internazionale AIRP, la
partecipazione alla FIRR, (Federazione Italiana Ricerca sulle
Radiazioni) che vede l’AIRM a fianco di associazioni impegnate
in radiobiologia (AIRB, SIRR) ma anche delle associazioni dei
medici radiologi (SIRM), medici nucleari (AIMN), medici
radioterapisti (AIRO), fisici medici (AIFM), oltre che dell’AIRP.
Ricorda che la FIRR organizza annualmente un “Workshop” per
trattare tematiche comuni alle varie associazioni. Quest’anno
tale manifestazione si svolgerà a novembre presso la sede
ENEA-Casaccia di Roma, e tratterà degli effetti “non-cancer”
delle radiazioni ionizzanti. Nel-l’ambito della medicina del
lavoro l’AIRM è membro ICOH
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e CIIP, e mantiene rapporti costanti e proficui con la SIM-LII.
Infine, fa parte della FISM (Federazione delle Società
Medico-Scientifiche Italiane) anche ai fini del proprio con-
solidamento come provider nel sistema ECM, sistema fon-
damentale nella vita professionale dei nostri associati.

Informa infine i soci che, relativamente al prossimo
congresso nazionale, che sarà alla sua 23° edizione, il CD
ha ricevuto la candidatura di Salerno da parte dei consiglieri
Stanga e Pennarola. Tale candidatura sarà oggetto delle
opportune verifiche circa la fattibilità organizzativa, mentre
per quanto riguarda i temi scientifici la parte principale del
Congresso sarà verosimilmente dedicata alla presentazione
delle rinnovate LG sulla sorveglianza medica dei lavoratori
esposti alle radiazioni ionizzanti. Ovviamente, qualora ci
fossero soci interessati ad organizzare un congresso o
comunque un evento AIRM, sono vivamente invitati a
comunicarlo al CD attraverso uno dei suoi componenti, o
per mezzo del proprio coordinatore regionale, al fine di
valutarne la fattibilità ed operare conseguentemente.

Come già anticipato, è stata di recente completata la
realizzazione del testo delle nuove Linee Guida per la sorve-
glianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni non
ionizzanti (CEM e ROA). In particolare il presidente fornisce
alcuni dettagli sulla recentissima evoluzione della realizzazio-
ne editoriale. Ricorda che, come da indicazioni del CD, erano
stati presi accordi direttamente con il presidente SIMLII
Apostoli, anche coordinatore per la SIMLII del GDL “Stru-
menti di aggiornamento e qualificazione - linee guida, FAD”,
al fine di realizzare, con il testo elaborato dall’AIRM, una
pubblicazione congiunta del documento, che sarebbe anche
entrato a far parte della collana delle LG SIMLII. Il
documento suddetto è stato sottoposto al parere della
apposita commissione SIMLII che ha valutato positivamente
l’e-laborato (secondo i criteri AGREE - Appraisal of
Guidelines Research and Evaluation in Europe) ed è
stata quindi avviata la preparazione grafica e la revisione
editoriale. Successivamente, su richiesta del presidente
SIMLII Apostoli, giustificata da motivi di continuità editoriale
e da difficoltà legate alla successiva commercializzazione, il
presidente Trenta, in accordo con il CD, ha dato parere
favorevole alla pubblicazione di due distinte edizioni dello
stesso documento. La pubblicazione AIRM dovrebbe essere
pronta nel prossimo mese di luglio. Ricorda che il volume
sarà inviato gratuitamente a tutti i soci in regola con la quota
2012.

Infine comunica che il CD, come da norma statutaria, ha
posto in discussione la possibilità di modificare la quota
societaria, ma che ha deciso di non proporre alla
Assemblea modifiche alla stessa.

A conclusione di questo intervento il presidente crede di
poter affermare che l’Associazione è ulteriormente
cresciuta, non solo in numero di aderenti, ma anche in
visibilità ed in credibilità scientifica e professionale, merito
senz’altro di tutti i soci che stanno facendo azione di
diffusione del-l’informazione scientifica e della cultura della
radioprotezione, ed in particolare dei membri del CD, ai quali
va personalmente tutto il suo ringraziamento per l’impegno
e la passione con le quali hanno condotto le iniziative e le
attività dell’Associazione. Un vivo ringraziamento va anche
alla Segretaria della nostra Associazione, Paola Rufini, per
quanto ha saputo fare e sta facendo per il buon
funzionamento degli aspetti amministrativi
dell’Associazione.

Il presidente conclude la sua relazione sottolineando che
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il prossimo anno ci saranno le elezioni dei consiglieri della
nostra Associazione, ed invita quindi gli interessati a inol-
trare la propria candidatura entro il termine statutario del
31 dicembre.

La relazione del Presidente è approvata all’unanimità.

Si passa quindi al punto 2. Il tesoriere Stanga illustra il bi-
lancio consuntivo 2011, con la seguente relazione: Dall’esame
del rendiconto finanziario 2011 si evince un viraggio
positivo, anche se lieve, di € 487,15. Siamo in attesa di
riscuotere le quote INAIL, corrispondenti a circa € 9.800,00,
per partecipazione dei propri iscritti ai nostri
convegni/congressi nazionali. Sul c/c BPA è stato eseguito
un movimento di uscita (12 agosto 2011) e di entrata (20
settembre 2011) pari ad € 40.000 (assegno circolare) per
evitare una tassazione statale una tantum (poi non
applicata).Dal 2011 l’AIRM è divenuta Provider ECM:
previsione di spesa annuale fissa € 2583,48 (salvo ulteriori
modificazioni). Sono notevolmente lievitati i costi per la
pubblicazione degli Aggiornamenti di Radioprotezione;
pertanto indica come prassi da proseguire l’invio ai soli
soci in regola con le quote sociali.

Il bilancio di previsione/budget 2012 prevede un
pareggio tra entrate ed uscite. Il saldo patrimoniale è
dovuto anche all’antici-po delle quote d’iscrizione
(versate nel mese di dicembre 2011) all’ottavo Corso di
Radioprotezione di Roma. Pertanto, per quanto sopra
detto, invito l’Assemblea ad approvare il bilancio così
come rendicontato.

Il presidente invita l’Assemblea ad approvare bilancio
consuntivo e di previsione/budget 2012 (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 ra-
tifica il seguente elenco degli aspiranti soci ordinari la cui
do-
manda di iscrizione è già stata favorevolmente accolta dal
CD.
Affinito Ida Patrizia Silvana
Arcaleni Roberto
Barzellotti Patrizia Doriana
Beggio Michela
Caldi Fabrizio
Campiglio Roberta
Canino Filippo
Cappelli Maria Irma
Centonze Anna Adriana
Cigliati Solange
Costante Laura
Cugliari Gualtiero
Davanzo Elisabetta
Davari Aikaterini
Di Palma Carmine
D’ettore Gabriele
De Simone Andrea
Ferrari Massimo
Ferretti Emilio
Gargaglia Emanuela
Garzotto Emanuela
Gori Fernando
Leone Debora
Licchelli Brunella
Macchione Maria
Magliano Laura Cristina
Mari

nelli Marco
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Montinaro Maria Elisabetta
Morabito Domenico
Morabito Fabio
Nicoli Ettore
Palermo Antonietta
Presta Silvia Sandra Angela
Priod Fabrizio
Rubino Stefano Maria
Santoro Laura
Scorzelli Alberto
Tabacchino Gianfranco
Vannuccini Luca
Villani Stefano
Vimercati Franco
Zanella Silvia

In relazione al punto 4, il presidente chiede se ci sono
richieste o altro da parte dei soci. Il socio Crema propone di
pubblicare il Bollettino on-line ed evitare la pubblicazione
cartacea. Il presidente informa che proprio nell’ultima sedu-
ta del CD, si è concordato sulla opportunità che tali tecno-
logie entrino progressivamente nella gestione della comuni-
cazione dell’AIRM, sebbene allo stato attuale, da quanto ri-
sulta, la pubblicazione cartacea del Bollettino appare quella
che maggiormente soddisfa i nostri soci. In ogni caso è stato
dato mandato al consigliere Campurra di approfondire l’ar-
gomento per verificare la fattibilità del progetto. A questo
proposito interviene Campurra che illustra le innovazioni del
nuovo sito e le sue future potenzialità. Ad esempio, l’in-
serimento sul sito delle relazioni congressuali in formato pdf,
cosa che è già stata realizzata per il materiale del convegno
su “Tiroide e Radiazioni” effettuato questa primavera. Sotto-
linea inoltre che il “nuovo” sito ha permesso di inserire pa-
gine riservate ad accesso con password, utilizzate per la pub-
blicazione del materiale del corso sulla sorveglianza sanitaria
dei lavoratori esposti a NIR. Nello stesso sito è stata mante-
nuta comunque la possibilità della iscrizione all’AIRM ed agli
eventi formativi direttamente on-line. Infine richiede alla
Assemblea, per le diverse esigenze amministrative create
dalle nuove indicazioni normative in tema di comunicazione
informatica, la possibilità di attivare una casella di PEC.
L’Assemblea approva.

Il consigliere Persechino prende la parola, per illustrare
la necessità di effettuare, secondo le indicazioni del pro-
gramma ECM, una valutazione dei bisogni formativi dei soci.
A questo proposito informa che negli anni 2011 e 2012 è
stata effettuata una ricognizioni di tali bisogni, attraverso
un questionario standardizzato ed adattato alla realtà dei
medici di radioprotezione, sui partecipanti al corso di base
di Radioprotezione Medica, poiché quella “popolazione”
rappresenta certamente un ottimo campione per verificare
tali fabbisogni (età media tendenzialmente bassa ed elevata
necessità di coprire più ambiti). Chiede a questo proposito
ai soci di dare il proprio contributo in questo senso,
attraverso il medesimo questionario, da inserire quindi on-
line sul sito. L’As-semblea approva ed affida al consigliere
Campurra il compito di predisporre la cosa.

Il segretario Moccaldi informa dello stato di avanzamen-
to delle attività nell’ambito del Comitato Internazionale
AIRP. In particolare illustra quanto prodotto, in relazione alla
futura Direttiva EU di Radioprotezione denominata “Basic
Safety Standards”, dal gruppo di lavoro appositamente
costituito dalle quattro maggiori Associazioni di Radio-
protezione italiane (AIRP, AIRM, AIFM ed ANPEQ), riunite
per l’occasione sotto l’egida del Comitato Internazionale
dell’Associazione Italiana di Radioprotezione (AIRP).

Il Gruppo di Lavoro ha lo scopo di studiare, nella propo-
sta di Direttiva 2011/0254 (NLE), del 29 settembre 2011,
della Commissione Europea al Consiglio:

1) le criticità nella formulazione della nuova Direttiva
Europea di Radioprotezione, da indirizzare alla Commissio-
ne Europea o al Consiglio dell’Unione Europea prima della
sua approvazione;

2) le difficoltà nel successivo recepimento della nuova
Direttiva di Radioprotezione nella Legislazione Italiana, da
indirizzare al Ministero per lo Sviluppo Economico e agli
Organi Italiani competenti per il recepimento.

I lavori, iniziati ad aprile e che si concluderanno verosi-
milmente in luglio, produrranno un testo finale delle osser-
vazioni sulla bozza di Direttiva, che sarà comunicato, nelle
forme dovute, ai destinatari citati.

Non essendoci altro da discutere, alle ore 19.40 il Presi-
dente dichiara chiusa la assemblea annuale.

QUOTA SOCIALE 2013

Caro Socio,
l’AIRM ti ricorda di versare la quota sociale 2013 nella misura di € 100,00 se hai compiuto 35 anni o di €

80,00 se hai un’età inferiore ai 35 anni. Il versamento può essere effettuato mediante l’allegato bollettino di
conto corrente postale al n. 63474001 oppure con bonifico bancario intestato alla Banca Popolare di Ancona
(codice IBAN: IT24M0530874950000000010128).

La quota sociale rappresenta, come illustrato negli ultimi bilanci societari, il solo contributo fi-nan-ziario
per la gestione dell’Associazione.

Solo i Soci, in regola con la quota sociale, hanno diritto all’invio gratuito del periodico “Aggior-na-menti
di Radioprotezione” e, soprattutto, alla copertura assicurativa “Tutela giudiziaria” il cui premio è compreso
nella quota versata per l’anno di riferimento (ad esempio l’anno 2013 è coperto da tutela soltanto se il
versamento viene effettuato entro il 31 dicembre 2013).
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Verbale della 9a riunione del CD-2009, tenutasi in data 13
giugno 2012 alle ore 15.00 a Mazara del Vallo, presso l’Ho-
tel Mahara, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della 8° riunione del Consiglio
Direttivo
2. Approvazione del rendiconto esercizio 2011 e del
budget 2012
3. Programma di formazione 2012-2013
4. Approvazione nuovi soci
5. Quote sociali
6. Varie

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

Punto 1: Approvazione verbale della 8° riunione del Con-
siglio Direttivo. Approvato, con aggiunta del Convegno su
Radiazioni, ambiente e tiroide, da programmare, in via
provvisoria, per novembre 2013 ad Alatri (inserito nel punto
2 del precedente verbale).

Punto 2: Approvazione del rendiconto esercizio 2011 e del
budget 2012. Il tesoriere Stanga illustra il bilancio consuntivo
2011, con la seguente relazione: Dall’esame del rendiconto
finanziario 2011 si evince un viraggio positivo, anche se
lieve, di € 487,15. Siamo in attesa di riscuotere le quote
INAIL, corrispondenti a circa € 9.800,00, per
partecipazione dei propri iscritti ai nostri
convegni/congressi nazionali. Sul c/c BPA è stato
eseguito un movimento di uscita (12 agosto 2011) e di
entrata (20 settembre 2011) pari ad € 40.000 (assegno
circolare) per evitare una tassazione statale una tantum
(poi non applicata).Dal 2011 l’AIRM è divenuta Provider
ECM: previsione di spesa annuale fissa € 2583,48 (salvo
ulteriori modificazioni). Sono notevolmente lievitati i costi
per la pubblicazione degli Aggiornamenti di
Radioprotezione; pertanto indica come prassi da
proseguire l’invio ai soli soci in regola con le quote sociali.

Il bilancio di previsione/budget 2012 prevede un
pareggio tra entrate ed uscite. Il saldo patrimoniale è
dovuto anche all’antici-po delle quote d’iscrizione
(versate nel mese di dicembre 2011) all’ottavo Corso di
Radioprotezione di Roma. Pertanto, per quanto sopra
detto, invito l’Assemblea ad approvare il bilancio così
come rendicontato.

Al termine il bilancio consuntivo e di previsione/budget
2012 (allegati) vengono messi ai voti ed approvati all’una-
nimità.

Punto 3: Programma di formazione 2012-2013. Relativa-
mente al prossimo Congresso Nazionale, la cui sede era
stata preliminarmente individuata in Salerno o Ischia (vedi
precedente riunione del CD), da parte dei consiglieri propo-
nenti (Stanga e Pennarola) viene discussa la possibile data
di effettuazione. Dopo attenta disamina delle necessità
organizzative e scientifiche, nonché di quelle legate alla
possibile sovrapposizione con altre manifestazioni
organizzate da associazioni operanti nel settore della
radioprotezione e della medicina del lavoro, si concorda

sulla opportunità di scegliere il periodo maggio/giugno. I
consiglieri proponenti avvieranno quindi le operazioni
ricognitive iniziali. Il CD affi-
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da fin d’ora al presidente il compito di individuare, in colla-
borazione con il responsabile della formazione De Luca, i te-
mi scientifici del congresso.

Punto 4: Approvazione nuovi soci. Non ci sono nuovi soci da
approvare.

Punto 5: Quote sociali. L’entità della quota associativa an-
nuale viene posta in discussione, ai sensi dell’art. 10.7 dello
statuto. Non ravvisando motivi di modifica, il CD esprime la
volontà unanime di mantenere l’importo attuale di 100
euro/anno, con sconto del 20% per i soci con età inferiore ai
35 anni.

Punto 6: Varie
a) viene ribadita dal tesoriere Stanga la necessità di mi-

gliorare la pubblicizzazione degli eventi associativi, al fine di
sensibilizzare al massimo i soci e favorirne la partecipazione
diretta. I consiglieri concordano all’unanimità su tale obiet-
tivo, e dalla discussione emerge che dovrà essere ulterior-
mente potenziata l’azione informativa attraverso i canali
informatici (sito e mail). Il consigliere Campurra si impegna
in questo senso;

b) lo stesso Campurra illustra la possibilità di produrre il
bollettino della nostra Associazione in formato elettronico
in modo da poterlo poi leggere attraverso i nuovi “book-
rea-der”. Vengono discusse le varie opzioni. Si concorda
sulla opportunità che tali tecnologie entrino
progressivamente nella gestione della comunicazione
dell’AIRM, sebbene allo stato attuale la pubblicazione
cartacea del Bollettino appare quella che maggiormente
soddisfa i nostri soci. In ogni caso si ritiene opportuno
approfondire l’argomento per verificare la fattibilità del
progetto.

Si discute sulla possibilità di produrre newsletter, al fine
di migliorare il servizio ai soci, con l’inserimento di abstract
di articoli scientifici pubblicati o di materiale scientifico
prodotto per manifestazioni scientifiche e non utilizzato per
gli atti, o altro materiale scientifico ritenuto opportuno. I
consiglieri si impegnano ad inviare al presidente, in qualità
di valutatore, tale materiale, che provvederà quindi ad in-
viarlo al consigliere Campurra per la opportuna elaborazio-
ne e produzione;

c) viene quindi discussa la questione legata alla divulga-
zione, da parte del Co.Na.Me.Co, dell’annuncio di una ma-
nifestazione nella quale compare la nostra Associazione, sia
come coorganizzatrice sia come provider per gli ECM, ed il
presidente Trenta (in rappresentanza AIRM) come autore di
una relazione. Di tale iniziativa era stato promotore il consi-
gliere Campurra, che aveva informato il solo presidente. La
questione, nel merito e nel metodo, viene ampiamente di-
scussa dai componenti del CD, che arrivano al termine a
concordare le seguenti decisioni:

- il patrocinio dell’AIRM ad una manifestazione, o l’au-
torizzazione alla partecipazione di un relatore ad una mani-
festazione in qualità di rappresentante dell’AIRM, come pe-
raltro indicato all’art. 10.8 dello statuto, saranno concessi
dal CD. La relativa richiesta, corredata dal programma (an-
che provvisorio) dovrà essere comunicata, direttamente o
per mail, ai componenti del CD, che dovranno manifestare il
proprio assenso o diniego alla proposta. La decisione sarà
presa sulla base di quanto definito dall’art. 10.10 dello
statuto e formalizzata, ove necessario, dal presidente;
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- il servizio di provider per l’erogazione dei crediti del si-
stema ECM non potrà essere concesso gratuitamente a
terzi. In caso di richieste da parte di società o associazioni
scientifiche della fornitura del servizio, qualora il presidente
ed il responsabile ECM ritengano di poter soddisfare la
richiesta, verrà stabilito dal presidente e dal tesoriere un
rimborso spese sulla base dell’impegno previsto. Il CD verrà
informato della avvenuta concessione;

- per quanto riguarda il caso in questione, il CD decide,
con l’astensione del consigliere Campurra, di non concedere
il patrocinio alla manifestazione. Il presidente Trenta pre-
senterà la sua relazione, ma con titolo modificato. Poiché
sarebbe ad oggi problematico per Co.Na.Me.Co. trovare un
altro provider che possa fornire in tempo il servizio, l’AIRM
fornirà in questo caso il servizio con il solo rimborso delle
spese vive sostenute. Il consigliere Campurra provvederà
tempestivamente a modificare gli strumenti divulgativi (es:
locandine e programmi) relativi alla manifestazione in base
a quanto deliberato;

d) il consigliere Pennarola richiede il patrocinio per il
corso di Radioprotezione che intende organizzare, come or

mai da molti anni, presso l’Università di Napoli. Il CD ap-
prova in linea di principio, subordinando la decisione defi-
nitiva, come stabilito e come normali prassi, alla trasmissio-
ne del programma;

e) il presidente Trenta ed il segretario Moccaldi infor-
mano della volontà di organizzare, in collaborazione tra
AIRM ed ANPEQ, una manifestazione su “Radiazioni e
cristallino”, da svolgere a Roma tra settembre ed ottobre
2012. Vista l’attualità del tema e l’interesse che l’argomen-
to sta suscitando nel nostro ambiente professionale per le
notevoli ricadute scientifiche ed operative che avranno le
recenti innovazioni in tema di dose soglia e di limiti di
esposizione, il CD approva all’unanimità l’iniziativa ed in-
carica Trenta e Moccaldi, insieme al consigliere De Luca
responsabile della formazione, di concordare preliminar-
mente con ANPEQ il programma scientifico, e di procedere
successivamente secondo quanto indicato da Statuto e
Regolamento societario.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta
si chiude alle ore 19.30.

ASSOCIAZIONE ITALIANA RADIOPROTEZIONE MEDICA (A.I.R.M.)
Sede in Roma - Via degli Archinto, 4 - c.f. 80457430587

BILANCIO PREVENTIVO 2012 - BUDGET

USCITE: € 125.000,00

ENTRATE: € 125.000,00

RENDICONTO FINANZIARIO 2011

ENTRATE

Interessi C/C (bancario e postale) e rimborsi vari € 196,93
Quote sociali € 28.900,00
Quote VII Corso di Formazione in Radioprotezione Medica € 60.000,00
Contributi Congresso Nazionale Torino € 3.500,00
22° Congresso Nazionale Torino € 25.632,50

Totale Entrate € 118.229,43

USCITE

22° Congresso Nazionale Torino € 24.168,22
Spese VII Corso Radioprotezione € 55.277,03
Pubblicazioni € 16.393,63
Quote Associative CIIP, FIRR, FISM, AIRP € 3.700,00
Convegni Radioprotezione Brixen-C. Marche-S.Marino-Padova-SIMLII € 4.948,00
Commercialista € 838,40
Provider ECM € 2.583,48
Assicurazione Soci - Zurich € 5.561,91
Spese varie (abbonamenti, postali, tel./fax, ecc.) € 1.323,80
Segreteria € 2.000,00
Spese C/CP e C/CB € 947,81

Totale Uscite € 117.742,28

Bilancio esercizio 2011 € 487,15

Saldo patrimoniale al 31 dicembre 2011 € 102.793,22

AGGIORNAMENTI DI RADIOPROTEZIONE - N. 43 35



36 AGGIORNAMENTI DI RADIOPROTEZIONE - N. 43

AIRM Informa

Si riporta il testo della lettera inviata dal Presidente dell’AIRM il 25 giugno 2012 al
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, Direzione Generale tutela delle
condizioni di lavoro - Div. VI contenente la richiesta di chiarimenti in merito all’art. 85,
comma 1, del D.Lgs. 230/95.

Come Presidente dell’Associazione Italiana di Radioprotezione Medica, chiedo chiarimenti in merito al seguente
argomento che è oggetto di ricorrenti richieste da parte di soci dell’Associazione:

“Si chiede se il termine di 6 mesi (o di un anno) previsto dall’art. 85 del D.Lgs. 230/95 per le visite periodiche degli
esposti di categoria A (o B) debba essere considerato in esclusivi termini di calendario, ovvero, date le circostanze
per lo più connesse con impegni fuori sede dei lavoratori (specialmente negli enti di ricerca, o nelle strutture
nosocomiali, o universitarie) tenendo peraltro conto delle non significatività biologica e clinica di ritardi (o anticipi)
di alcuni giorni o di poche settimane nella valutazione delle condizioni di salute e dell’idoneità del lavoratore, sia
consentita una interpretazione meno vincolante della norma in considerazione delle argomentazioni avanzate. In
caso di risposta affermativa si chiede altresì di indicare i termini temporali entro i quali la norma può essere
derogata e se il giudizio di idoneità nelle more seguita a mantenere la sua validità”.

Ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti.

Il Presidente
Prof. Giorgio Trenta

E di seguito, si riporta il testo della lettera di risposta del 27 luglio 2012 (prot.
32/0016785/MA001.A001) inviata dalla VI Divisione della Direzione Generale delle
Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in merito all’art. 85, comma 1, del D.Lgs. n. 230/95

In riferimento alla richiesta indicata in oggetto trasmessa con nota del 25 giugno u.s., premesso che il parere
della scrivente non costituisce risposta ad interpello, si conviene che è ammissibile un’interpretazione meno vinco-
lante per quanto attiene al calcolo della periodicità che deve intercorrere fra le visite mediche ai fini della sorve-
glianza sanitaria periodica (almeno 6 mesi o un anno), ai sensi delle norme vigenti in materia di radioprotezione.

Si è concordi, infatti, nel ritenere che anticipi o ritardi di pochi giorni o di poche settimane nell’esecuzione delle
visite mediche, a fronte di un mero calcolo aritmetico della periodicità in questione, non possano pregiudicare
l’azione preventiva nei confronti della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ioniz-
zanti.

Appare ovvio che, qualora sia indispensabile differire la data di tali visite, ciò dovrà essere validamente giustifi-
cato e che, nel caso in cui la struttura sia oggetto di ispezione, competerà all’Organo di vigilanza tenere in conto le
motivazioni prodotte, ai fini dell’applicazione di eventuali sanzioni.

Per quanto riguarda la validità del giudizio di idoneità in attesa della visita medica periodica, a detto quesito ri-
sponde lo stesso art. 85, comma 6 che recita: “(...) il giudizio di idoneità, di cui al comma 3, in precedenza formu-
lato conserva la sua efficacia”.

Il Dirigente
Dr. Lorenzo Fantini
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