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PRIMO ANNUNCIO
Convegno
Tecniche di valutazione della dose al cristallino per i lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti in
campo medico, modellizzazione dei relativi effetti biologici e strategie di riduzione del rischio
radioindotto: i risultati di un progetto multipartner
6 novembre 2019
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica (CNTISP)
e
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE-IFO) – IRCCS;
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola – Malpighi;
Istituto Nazionale per Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL)
N° ID: 045D19
Rilevanza
La ricerca e l’innovazione tecnologica in campo sanitario stanno incrementando l’introduzione di nuove
metodiche, procedure o pratiche complesse che fanno uso di radiazioni ionizzanti. Queste nuove procedure e/o
tecnologie, necessitano di specifici approfondimenti e valutazioni radioprotezionistiche per consentire agli
operatori di lavorare con il minor rischio di esposizione. Dal punto di vista normativo l’ICRP 118 ha preso in
considerazione e aggiornato i risultati relativi agli studi biologico-clinici e alle relative soglie di induzione degli
effetti deterministici. In particolare, per quanto riguarda l’esposizione del cristallino ha proposto un nuovo limite
di esposizione professionale, pari a 20 mSv/anno, inserito nella Direttiva 2013/59/Euratom e che sarà recepito a
breve a livello nazionale. Questa problematica è oggetto del Progetto vincitore del Bando Ricerche in
Collaborazione (BRiC)-INAIL: “Tecniche di valutazione della dose al cristallino per i lavoratori esposti alle
radiazioni ionizzanti in campo medico, modellizzazione dei relativi effetti biologici e strategie di riduzione del
rischio radioindotto”.
Scopo e obiettivi
Condividere i risultati del progetto, al fine di ampliare le conoscenze dei partecipanti su argomenti quali: i) la
valutazione/minimizzazione delle dosi al cristallino legate principalmente alle procedure ed alle apparecchiature
più innovative presenti negli IRCCS, che possono comportare una più elevata esposizione; ii) la valutazione di
alcuni effetti biologici dovuti all’irraggiamento del cristallino per lavoratori esposti ad alte dosi attraverso
l’utilizzo di tecniche di tomografia corneale in vivo, oppure attraverso l’analisi in vitro di colture cellulari di
cellule dell’epitelio del cristallino. Consentire un confronto con gli stakeholder su queste tematiche e proporre
indicazioni operative per la messa a punto di strategie di radioprotezione.
Metodo di lavoro
Relazioni a invito di esperti nel campo della radioprotezione dell’operatore e dell’ottimizzazione delle dosi al
cristallino e dei leader delle diverse Unità Operative afferenti al progetto; relazioni libere, discussioni e tavola
rotonda.
Abstract
Chi intende proporre una presentazione orale o un poster deve inviare un abstract utilizzando esclusivamente il
modello allegato a cura di uno degli Autori che assume il ruolo di "autore proponente" e al quale saranno
indirizzate le successive comunicazioni.
L’abstract va presentato in italiano e verranno presi in considerazione solo studi che riportano dei risultati. NON
inserire tabelle, figure o riferimenti bibliografici. L’accettazione delle presentazioni orali e dei poster sarà
comunicata per email.
L'invio dovrà avvenire entro il 20 settembre 2019 agli indirizzi sveva.grande@iss.it e alessandra.palma@iss.it
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Responsabili Scientifici dell’evento
Antonella Rosi, Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica, Istituto Superiore di Sanità
Tel. 06 4990 3159 antonella.rosi@iss.it
Claudia Giliberti, Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti
Antropici, INAIL, Roma
Tel. 06 54876395 c.giliberti@inail.it
Lidia Strigari, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola – Malpighi, Bologna
Tel. 051 2143575 lidia.strigari@aosp.bo.it
Vicente Bruzzaniti, Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE-IFO) – IRCCS, Roma
Tel. 06 5266 5602 vicente.bruzzaniti@ifo.gov.it
Segreteria Scientifica
Sveva Grande, Tel. 06 4990 2125, sveva.grande@iss.it
Alessandra Palma, Tel. 06 4990 2125, alessandra.palma@iss.it
Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica, Istituto Superiore di Sanità
Segreteria Organizzativa
Marzia Capelli, Tel. 06 4990 2973, marzia.capelli@iss.it
Maurizio Lucentini, Tel. 06 4990 2823, maurizio.lucentini@iss.it
Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica, Istituto Superiore di Sanità
INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula Bovet
Ingresso: Viale Regina Elena 299, 00161 Roma
Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
Il convegno è destinato a tutti gli operatori sanitari di radiologia interventistica, medicina nucleare e in generale
coinvolti in procedure che prevedono un’elevata esposizione del cristallino alle radiazioni ionizzanti.
Saranno ammessi un massimo di 60 partecipanti.
Crediti formativi ECM
Non previsti.
PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI, SI RIMANDA AL PROGRAMMA DELL’EVENTO.

