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Il Software NIOSH- IREP per la stima della Probabilità di Causa 

Vittorio Lodi — U.O. Medicina del lavoro 
Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna  

Nel corso degli anni ’70 e ’80 il governo degli Stati Uniti 

d’America dovette affrontare il problema delle 

numerosissime richieste di indennizzo per patologie 

neoplastiche avanzate da lavoratori che in età giovane-

adulta avevano subito una possibile esposizione a 

radiazioni ionizzanti nel corso degli anni ’40 e ’50 

principalmente in conseguenza delle esplosioni nucleari 

sperimentali nel deserto del Nevada, delle attività 

correlate al progetto Manhattan (nel 1942 il governo 

americano diede il via al progetto segreto denominato 

Manhattan - dal distretto dell'American Corps di 

Manhattan a New York, che gestì il progetto - per creare 

in breve tempo laboratori in grado di produrre un'arma 

atomica prima che i nazisti, impegnati da anni in un 

programma nucleare, ne costruissero una loro), 

dell’attività lavorativa svolta nelle miniere di uranio e 

negli impianti nucleari per uso pacifico. 

Il Governo USA cercò quindi di trovare un criterio che 

riuscisse a discriminare in modo il più possibile obiettivo 

tumori radioindotti da quelli di origine cosiddetta 

naturale. 

Nel 1983 il Congresso USA diede mandato al 

Dipartimento della Salute (NIH) di costruire tavole 

radioepidemiologiche che mostrassero la probabilità che 

certi tumori potessero conseguire ad una pregressa 

esposizione a radiazioni ionizzanti (Orphan Drug Act). 

Nel 1985 fu redatto un rapporto che riportava le tavole 

radioepidemiologiche che consentivano di effettuare le 

valutazioni della probabilità di causa (PC), per l’incidenza 

oncogena nelle 12 sedi tumorali inizialmente indicate 

dal NIH. 

Nel corso degli anni queste tavole radioepidemiologiche 

furono riviste, aggiornate ed ampliate rispetto ai tipi di 

tumore considerati.  

La legge americana “Energy Employees Occupational 

Illness Compensation Program Act of 2000” (EEOICPA) 

ha come obiettivo quello di stabilire le modalità di 

compensazione (sia in termini di denaro che di 

prestazioni sanitarie) a cui hanno diritto i lavoratori che 

hanno contratto determinate patologie nell’ambito dello 

svolgimento della loro attività lavorativa per il 

Dipartimento dell’Energia degli USA.  Tra i tipi di 

patologie che possono essere indennizzate vi sono i 

tumori causati dall’esposizione a radiazioni ionizzanti. In 

questo ambito, la legge sopracitata ha richiesto la 

promulgazione di linee guida che permettessero di 

determinare, attraverso lo strumento della Probabilità di 

Causa, se la patologia tumorale di un lavoratore fosse 
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“at least as likely as not” (cioè con una probabilità 

almeno del 50 %) dovuta all’esposizione professionale 

alle radiazioni ionizzanti, con un livello di confidenza del 

99 %. Sostanzialmente secondo quanto stabilito 

dall’EEOICPA il risarcimento è ammissibile solo se la 

Probabilità di Causa calcolata risulta maggiore del 50% 

con un livello di confidenza del 99%. La scelta di questo 

livello di confidenza era volta a minimizzare il rischio di 

negare una compensazione altrimenti dovuta. Sotto la 

spinta dell’EEOICPA il “Department of Health and 

Human Services” degli Stati Uniti ha così emanato le 

linee guida: “Guidelines for Determining the Probability 

of Causation Under the Energy Employees Occupational 

Illness Compensation Program Act of 2000”, sviluppate 

dall’aggiornamento delle tavole radioepidemiologiche 

del NIH del 1985[13] grazie al gruppo di lavoro del 

National Cancer Institute (NCI) e del CDC (Center of 

Disease Control and Prevention). L’aggiornamento delle 

tavole è stato basato sull’uso di modelli di rischio 

sviluppati a partire dai dati di insorgenza dei tumori (casi 

malattia) piuttosto che dai dati di decesso per cancro tra 

i sopravvissuti alla bomba atomica giapponese. 

Per il calcolo della Probabilità di Causa è stato realizzato 

un software denominato IREP (Interactive Radio 

Epidemiological Program) che permette di applicare i 

modelli di rischio NCI direttamente ai dati del singolo 

lavoratore. In questo modo è possibile stimare la 

Probabilità di Causa utilizzando metodi quantitativi 

migliori di quelli che potrebbero essere incorporati nelle 

tabelle stampate. In particolare, l'IREP consente 

all'utente di tenere conto dell'incertezza relativa alle 

informazioni utilizzate per stimare la Probabilità di 

Causa. In genere vi è incertezza sui livelli di dose di 

radiazioni a cui una persona è stata esposta, così come 

l'incertezza relativa ai livelli di dose ricevuti e ai livelli di 

rischio di cancro osservati nelle popolazioni oggetto di 

studio.[11] 

Il compito di applicare tali linee guida e concedere o 

meno l’indennizzo ai richiedenti è stato affidato al 

Dipartimento del Lavoro (Department of Labour- DOL). 

Per venire incontro alle esigenze del programma di 

compensazione, per renderlo applicabile ai lavoratori 

del settore energia e maggiormente fruibile per il DOL, il 

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and 

Health) ha modificato ulteriormente l’IREP nel software 

NIOSH-IREP, attualmente nella versione 5.9. 

Come detto l’IREP nasceva inizialmente dall’esigenza di 

indennizzare lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti 

principalmente nell’ambito dello sviluppo delle armi 

nucleari, che hanno quindi una esposizione a radiazioni 

diversa dai lavoratori del settore energia, per i quali ad 

esempio viene contemplata una possibile esposizione a 

fonti di radiazioni ad alto LET, quali neutroni e radon. 

NIOSH IREP è in grado di calcolare la Probabilità di Causa 
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utilizzando modelli di rischio per 33 diversi tipi di 

tumore che tengono conto oltre che del tipo di cancro, 

anche del sesso del lavoratore, del suo anno di nascita, 

dell’anno della diagnosi della patologia tumorale, della 

dose ricevuta, degli anni di esposizione, del tipo di 

radiazione ( X, gamma, alfa, beta, neutroni), del rateo di 

dose (acuto o cronico), dell’Energia delle radiazioni. Per 

il modello di cancro al polmone inoltre si tiene conto del 

fattore fumo e dell’eventuale esposizione a radon; infine 

per il solo modello di cancro alla pelle viene tenuto 

conto anche dell’etnia. 

I modelli di rischio vengono continuamente aggiornati 

grazie alle informazioni provenienti dalla ricerca 

epidemiologica, all’acquisizione di nuove conoscenze 

relative a coesistenti fattori di rischio e grazie anche al 

recepimento di suggerimenti provenienti da utenti 

esterni. 

È, inoltre, opportuno specificare che l’esposizione ad 

agenti cancerogeni dietetici ed ambientali non viene 

tenuta in conto nei modelli di rischio.[11] 

IL software NIOSH-IREP è facilmente accessibile, è 

sufficiente collegarsi all’indirizzo https://

irep.oraucoc.org/ o digitare su un qualsiasi motore di 

ricerca la parola “NIOSH-IREP” e comparirà la schermata 

iniziale (Figura 1). 

L’inserimento dei dati nel software può avvenire 
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mediante inserimento manuale (figura 2) o mediante 

caricamento sul sito NIOSH- IREP di un “file input”, in 

formato Excel e scaricato dal sito del NIOSH-IREP 

all’indirizzo https://irep.oraucoc.org/excelfiles/

savedfile.asp (figura 3) 
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Il template utilizzato per l’inserimento dei dati mediante 

“file input” contiene le stesse informazioni richieste per 

l’inserimento manuale (Figura 4), ovvero: 

informazioni personali del soggetto: 

− Nome e cognome del soggetto (“Claimant name”) 

− genere (“Gender”) 

− anno di nascita (“Birth Year”) 

− abitudini tabagiche ed etnia rispettivamente per i 
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modelli di rischio relativi al cancro al polmone e 

cancro alla pelle 

− informazioni relative alla patologia neoplastica 

− sede e tipologia della neoplasia (“Cancer Model”) 

classificate in base all’ ICD 9 

− anno della diagnosi (“Year of Diagnosis”) 

informazioni relative all’esposizione a radiazioni 

ionizzanti: 

− Numero di esposizioni, ovvero numero di anni di 

radioesposizione intercorsi tra l’inizio della 

esposizione a RI e l’insorgenza della patologia 

neoplastica (“Number of exposures”) 

− rateo di esposizione, acuta o cronica (“Exposure 

Rate”) 

− tipo di radiazione (“Radiation Type”) 

− modalità di distribuzione della dose (“Dose 

Distribution Type”) 

L’inserimento dei dati richiesti risulta facile seguendo le 

indicazioni fornite dal sistema, in entrambe le modalità 

di inserimento. 

Bisogna ricordarsi che il Software NIOSH- IREP richiede 

l’inserimento delle dosi in CentiSievert (cSv) e non in 

milliSievert (mSv) che è, invece, l’unità di misura con la 

quale sono in genere espresse le dosi in Italia. 

AGGIORNAMENTI DI RADIOPROTEZIONE — N° 60 

Figura 4 Software NIOSH-IREP: template 



 Pag. 10 

 

ASPETTI SCIENTIFICI E PROFESSIONALI 

Di seguito si riportano alcuni dei reports ottenuti 

mediante software NIOSH-IREP.  

Si specifica che per tutelare la riservatezza dei dati nelle 

singole tavole sono stati omessi il nome e cognome del 

lavoratore, sostituititi da un Identificativo univoco (ID), 

non è stata specificata inoltre l’intera data di nascita ma 

indicato solo l’anno, come peraltro richiesto dal 

software NIOSH-IREP. 
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Figura 5 Schermata riassuntiva dei dati del soggetto una volta caricato il template 

Una volta compilati tutti i campi necessari all’interno del 

template, tramite la modalità offerta dal sito NIOSH- 

IREP “To begin by using a NIOSH-provided input file” è 

stato caricato il “file input” all’interno del software 

(Figura 3).  

Premendo il tasto “Generate Result” (Figura 5) è stato 

infine ottenuto un report con i dati precedentemente 

inseriti ed il risultato del calcolo della Probabilità di 

Causa al 1°, 5°, 50°, 95° e 99° percentile. 
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Tav.1 
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Tav.2 
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Tav.2 segue 
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Tav.3 
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Tav. 3 segue 
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Tav. 4 
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Tav. 4 segue 
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PRESENTAZIONE ed OBIETTIVI 

La nostra Associazione si accinge a riprendere, con rinnovata passione dopo i due anni di interruzione causata dalla 

pandemia, la realizzazione del Corso Avanzato di Radioprotezione di Bressanone, con il dichiarato obiettivo di permettere 

a tutti i soci ed ai cultori della materia di usufruire di un’occasione di aggiornamento, approfondimento e studio, di alto 

livello culturale e scientifico, sulle tematiche di radioprotezione sia in condizioni normali che di emergenza, indispensabili 

per le attività professionali dei medici impegnati nel campo della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro con 

esposizione a radiazioni ionizzanti.  

Il 34° Corso vuole rappresentare un segnale di continuità con il solco tracciato e ben segnato dalle precedenti edizioni 

relativamente alle tematiche scientifiche e professionali che interessano la radioprotezione, sviluppando come sempre lo 

spirito di interdisciplinarità che permea la nostra attività. Saranno quindi presentate relazioni di approfondimento sui 

diversi ambiti di interesse della radioprotezione, toccando numerosi temi non solo medici ma anche delle diverse 

professionalità che operano in questo specifico settore, non dimenticando i notevoli cambiamenti normativi occorsi in 

questi ultimi due anni.  

Novità particolare di quest’anno è l’inserimento di due giornate, quasi un “corso nel corso”, dedicate alla radiazione 

ottica, affrontando sia le tematiche relative alla esposizione, sia ovviamente quelle dedicate alla valutazione degli effetti. 

Da un punto di vista organizzativo, le lezioni anche quest’anno inizieranno lunedì pomeriggio, in modo da evitare 

trasferimenti in giornate da “bollino nero”, come segnalato da diversi iscritti nelle precedenti edizioni e sperimentato con 

successo nella edizione del 2019. Insomma, speriamo che anche questa edizione della “Summer School” dell’AIRM possa 

trovare il favore dei partecipanti, che aspettiamo numerosi per rivivere insieme ancora una volta il proverbiale spirito di 

amicizia e condivisione che ha sempre caratterizzato questa nostra manifestazione di fine estate. 

Destinatari del Corso: Medici Chirurghi (Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro; Medicina Legale; 

Radioterapia; Medicina Nucleare; Radiodiagnostica; Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica; Direzione Medica di Presidio 

Ospedaliero;) Fisici (Fisica Sanitaria), Biologici, Tecnici della Prevenzione, Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, Infermieri. 

Obiettivo formativo: Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione – Area 

degli obiettivi formativi tecnico-professionali.  
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34° CORSO AVANZATO DI RADIOPROTEZIONE MEDICA 

Programma scientifico 

LUNEDI 5 settembre  

11.00-13.00 Apertura segreteria  

14.00-15.00 La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti: Manuale del Medico Autorizzato  

  Giuseppe De Luca – Roberto Moccaldi  

15.00-16.00 La valutazione del rischio cardiovascolare e la sua prevenzione  

  Roberto Volpe  

16.00-17.00 Studio dei profili di espressione genica nella ricerca di biomarkers per la prevenzione personalizzata di  

  lavoratori esposti a bassissime dosi di radiazioni ionizzanti  

  Vincenzo Camisa  

17.00-18.00 Giustificazione ed ottimizzazione dell’esame radiologico  

  Claudio Granata  

18.00-19.00 L’esperto risponde  

 

MARTEDI 6 settembre  

9.00-10.00 Aggiornamenti sul d.lgs. 101/2020: stato dell'arte del provvedimento correttivo e decreti attuativi  

  Paolo Rossi  

10.00-11.00 Le attività del Medico Autorizzato nel D.Lgs 101/2020: aspetti operativi  

  Roberto Moccaldi  

11.00-12.00 Probability of Causation: il software NIOSH-IREP  

  Vittorio Lodi  

12.00-13.00 MGUS: fattori occupazionali di rischio, sorveglianza sanitaria  

  Giuseppe Taino  

13.00-14.00 Pausa pranzo 

14.00-15.00 Un possibile approccio alla valutazione dell’esposizione a DU  

  Stefano De Crescenzo  
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15.00-16.00 Uranio depleto e neoplasia: cosa dice l’epidemiologia 

  Carlo Grandi  

16.00-17.00 Un caso di Linfoma Linfoblastico T insorto in lavoratrice esposta a radiazioni ionizzanti 

  Jessica Camatti 

17.00-18.00 Storie di sorgenti orfane: “Un regalo particolare” Santi Spartà 

17.00-18.00 L’esperto risponde  

 

MERCOLEDI 7 settembre 

9.00-10.00 La dosimetria biologica nel panorama internazionale  

  Antonella Testa 

10.00-11.00 “Inside the International Atomic Energy Agency - IAEA”  

  Andrea Borio di Tigliole  

11.00-12.00 Gestione dell’emergenze radiologiche e nucleari: il nuovo Piano Nazionale  

  Paolo Zeppa  

12.00-13.00 Esperienze pratiche di dosimetria biologica applicata ad incidenti nucleari  

  Antonella Testa 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

14.00-15.00 La crisi ucraina ed il coinvolgimento dei siti nucleari  

  Fabrizio Trenta 

15.00-16.00 Percezione ed accettabilità del rischio da uso dell'energia nucleare  

  Andrea Stanga  

16.00-17.00 I danni cutanei da radiazioni  

  Benedetta Montagna 

17.00-18.00 “Bressanone” e Giorgio Trenta: una storia lunga 33 anni  

  Vito Collamati  

18.00-19.00 L’esperto risponde  
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GIOVEDI 8 settembre  

Esposizione a radiazione ottica in ambiente outdoor  

 

9.00-10.00 La valutazione del rischio da esposizione a radiazione solare: aspetti fisici di rilievo, metodi, fattori  

  ambientali in grado di influenzare i livelli di esposizione  

  Massimo Borra, Andrea Militello 

10.00-11.00 Esposizione a radiazione solare a UV nei lavoratori all’aperto: campagne di misura, epidemiologia, i fattori 

  individuali che influenzano l’esposizione  

  Alberto Modenese, Fabriziomaria Gobba 

11.00-12.00 Tecniche predittive per la quantificazione dell'esposizione alla radiazione solare di distretti corporei  

  Francesco Leccese, Giacomo Salvadori 

12.00-13.00 Il Progetto BRIC ID 08 “Sviluppo di dispositivo multisensore Smart dotato di software di funzionamento per il 

  monitoraggio dell’esposizione personale di lavoratori outdoor alla radiazione ultravioletta (UV) solare”  

  Franco Bisegna, Chiara Burattini 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

 

Esposizione a radiazione ottica in ambiente indoor 

 

14.00-15.00 La valutazione del rischio da esposizione a radiazione ottica negli ambienti indoor  

  Massimo Borra, Andrea Militello 

15.00-16.00 Le sorgenti di radiazione ottica artificiale non-coerente in ambiente ospedaliero: risultati di una indagine  

  sperimentale a livello regionale  

  Francesco Leccese, Giacomo Salvadori 

16.00-17.00 Progettazione e ottimizzazione dell’illuminazione negli ambienti interni Franco Bisegna,  

  Chiara Burattini 

17.00-18.00 Possibili problematiche associate alle attività di sanificazione per mezzo della radiazione UV  

  Massimo Borra, Andrea Militello 

18.00-19.00 L’esperto risponde  
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VENERDI 9 settembre  

La prevenzione del rischio e degli effetti avversi  

9.00-10.00 Inquadramento degli effetti avversi da esposizione a radiazione solare nei lavoratori, le indicazioni per la  

  sorveglianza sanitaria ed il problema dell’under-reporting dei tumori cutanei da esposizione occupazionale 

  a radiazione solare 

  Alberto Modenese, Fabriziomaria Gobba 

10.00-11.00 Effetti visivi e non visivi dell’illuminazione tra ricerca e applicazione  

  Franco Bisegna, Chiara Burattini  

11.00-12.00 Illuminazione della postazione di lavoro al videoterminale: aspetti normativi e di comfort visivo  

  Francesco Leccese, Giacomo Salvadori 

12.00-13.00 Le “Indicazioni operative per la prevenzione del rischio” del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei  

  luoghi di lavoro  

  Massimo Borra, Andrea Militello  

13.00-14.00 L’esperto risponde 

14.00  Test di valutazione e chiusura del Corso  
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DOCENTI DEL CORSO  

 

COMITATO SCIENTIFICO ECM: Roberto Moccaldi (Coordinatore), Fabrizio Maria Gobba, Giulia Castellani Andrea Stanga, 

Alessandro Arru, Salvatore Bellia, Franco Claudiani, Giuseppe De Luca, Vittorio Lodi, Alberto Modenese, Giuseppe Taino, 

Antonella Spigo.  

 

 

Fabio Bisegna  Sapienza Università di Roma  

Andrea Borio di Tigliole International Atomic Energy Agency- Vienna  

Massimo Borra  INAIL - Roma  

Chiara Burattini  Sapienza Università di Roma  

Jessica Camatti  AUSL Piacenza  

Vincenzo Camisa  Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Roma  

Vito Collamati  AIRM  

Stefano De Crescenzo  IEO - Milano  

Giuseppe De Luca  AIRM - Roma  

Fabriziomaria Gobba  Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  

Claudio Granata  SIRM - Trieste  

Carlo Grandi  INAIL - Roma  

Francesco Leccese  Università di Pisa  

Vittorio Lodi  AOU Policlinico S. Orsola-Malpighi - Bologna  

Andrea Militello  INAIL - Roma  

Roberto Moccaldi  CNR - Roma  

Alberto Modenese  Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  

Benedetta Montagna  Università di Pavia  

Paolo Rossi  Ministero della Salute - Roma  

Giacomo Salvadori  Università di Pisa  

Santi Spartà  AIRP - Catania  

Andrea Stanga  ASL Caserta  

Giuseppe Taino  IRCCS Istituti Clinici Scientifici Maugeri - Pavia  

Antonella Testa  ENEA - Roma  

Fabrizio Trenta  ISIN - Roma  

Roberto Volpe  CNR - Roma  

Paolo Zeppa  ISIN - Roma  
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RESPONSABILI SCIENTIFICI  

Giulia Castellani  

giulia15castellani@gmail.com  

Alberto Modenese  

albertomodenese1@gmail.com  

Andrea Stanga  

andreastanga@libero.it  

Giuseppe Taino  

giuseppe.taino@icsmaugeri.it  

 

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO ed ORGANIZZATIVO  

Andrea Stanga  

Tel. 330659277  

andreastanga@libero.it  

 

RESPONSABILE SEGRETERIA  

Paola Rufini  

Tel. 3283299877  

segreteriairm@gmail.com 
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