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Programma 

 

14.15 -15.00 M. Amati, V. Collamati   Introduzione  

 

15.00-16.00   R. Moccaldi “Idoneità del lavoratore esposto a 

radiazioni ionizzanti affetto da patologia neoplastica” 

 

16.00-17.00 F.M. Gobba “Campi elettromagnetici (CEM): 

esposizioni professionali, rischi lavorativi e indicazioni per la 

prevenzione” 

 

17.00-17.45 A. Modenese “La radiazione ottica solare: il rischio 

professionale, indicazioni per la prevenzione” 

 

17.45-18.30 C. Cortucci “La radiazioni non ionizzanti nelle tabelle 

delle malattie professionali” 

 

18.30-19 Discussione  

L’iscrizione è gratuita e sarà rilasciato attestato di partecipazione (no ECM). 

La scheda di iscrizione compilata va inviata via fax 071-2206062 Medicina del Lavoro 

oppure e-mail  m.amati@univpm.it 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

PAGINE DI RADIOPROTEZIONE MEDICA 2019 

21 febbraio 2019 Ore 14.15-19.00 

I Convegno regionale AIRM Sezione Marche -  Ancona Università Politecnica delle Marche 

Aula O    Via Tronto 10/a 60126 Torrette 

 

COGNOME __________________________________________________________________ 

NOME_____________________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA __________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA ____________________________________________________________ 

PROFESSIONE _______________________________________________________________ 

DISCIPLINA ___________________________________________________________________ 

TELEFONO ___________________________________________________________________ 

E-MAIL _____________________________________________________________________ 

INDIRIZZO ____________________________________________________________________ 

CITTA’ – CAP _______________________________________________________________ 

 

L’Associazione Italiana di Radioprotezione Medica (AIRM) ha formalmente costituito 

nel 2018, sulla base del nuovo Statuto, una nuova Sezione territoriale Marche. A 

distanza di 10 anni dai precedenti eventi con temi di radioprotezione svolti nelle 

Marche questo convegno è il primo che viene realizzato al fine di raccogliere, in 

momenti di approfondimento e di confronto, i medici radioprotezionisti marchigiani 

e delle regioni limitrofe e, accanto a loro, i medici competenti che incontrano sul 

loro cammino professionale le Radiazioni Ionizzanti (IR) e Non Ionizzanti (NIR). 

 

Gli argomenti trattati sono di grande attualità: quello della idoneità alla mansione 

con IR dopo una neoplasia presenta aspetti importanti, cruciali per molti 

professionisti qualificati che vogliono essere protagonisti nelle scelte che li 

caratterizzano.   

Quello delle NIR ormai ricopre estesi campi occupazionali ed ambientali per cui è 

necessario diffondere massima chiarezza. 

Particolare ed antico argomento di Medicina del Lavoro, oggi arricchito di 

acquisizioni scientifiche nuove, è il problema dell’esposizione alle radiazioni solari, 

per nulla marginale in molte attività lavorative non solo agricole, ma anche 

industriali. 

Medici “sorveglianti” e lavoratori “sorvegliati” sono poi molto interessati agli aspetti 

medico-legali risarcitivi in caso di affezioni di natura occupazionale. 


