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UNA SFIDA PER TUTTI
Il significativo aumento in questi ultimi anni delle procedure di
radiologia interventistica, con la diffusione di tecniche sempre più
complesse che non interessano ormai più solo i radiologi ma
moltissime altre figure mediche, quali chirurghi vascolari,
neuroradiologi, ortopedici, cardiologi, urologi, gastroenterologi,
costituiscono una nuova sfida per la radioprotezione. Le esposizioni a
cui sono sottoposti sia lo staff che il paziente possono infatti essere
significative e richiedono una sempre maggiore attenzione e perizia.
Tutto ciò, all’interno di un quadro normativo in evoluzione, con alcune
novità importanti quali ad esempio la riduzione dei limiti di dose per
il cristallino.
Recenti iniziative nazionali, come il Rapporto ISTISAN 2016, curato da
ISS e INAIL, hanno cercato di stimolare l’interesse per questo
argomento e di accrescere la consapevolezza su questi temi.
E’ in questo solco che vuole collocarsi questa iniziativa, promossa da
AIRP, in collaborazione con AIRM, ANPEQ, AIFM e SIRM, oltre
ovviamente a ISS e INAIL: un workshop di intenso confronto tra esperti
che vuole offrire ai nostri soci e a tutti gli operatori del settore, siano
essi fisici, medici o tecnici di radiologia, una visione del problema la
più possibile aggiornata e scientificamente corretta.
Come potete vedere dal programma, non mancherà la possibilità di
ascoltare anche esperienze maturate al di fuori del nostro Paese: il
tutto, nella magnifica cornice della città di Archimede.

Mauro Magnoni

18 aprile 2018 mercoledì
Palazzo Comunale di Siracusa
Sala Borsellino

16:00 M. Magnoni (AIRP), C. Privitera (SIRM)
Un impegno comune: presentazione del
workshop
16:20 R. Moccaldi, S. Bellia (AIRM)
Ricordo di Marcello
16:45 Saluto dei Presidenti degli Ordini dei
Medici di Siracusa e Catania
17:15 G. Capodieci
La specificità dell’area radiologica a tutela
della sicurezza del paziente

18.00 Visita guidata di Ortigia

Paolo Rossi. Fisico, Dal 1994 ricercatore presso
l’Istituto Superiore per la Prevenzione e al Sicurezza
del Lavoro (ISPESL/INAIL). In comando presso il
Ministero della Salute – Direzione Generale della
Prevenzione Sanitaria, dove è referente per le
tematiche legate alla protezione dalle radiazioni
ionizzanti e non ionizzanti, in relazione agli usi e
condizioni di esposizione. Autore di numerosi lavori
scientifici, partecipa regolarmente a gruppi di lavoro
in vari ambiti nazionali (Ministero della Salute,
Consiglio Superiore di Sanità, CEI, ecc.) e
internazionali (Consiglio dell’Unione Europea).

Claire L. Chapple. Head of Imaging Physics &
Radiation Safety, Dr Claire-Louise Chapple heads the
Imaging Physics Radiation Safety Group at Newcastle
upon Tyne Hospitals NHS Trust in the UK, where she is
responsible for provision of these services across the
north of England. She is a Fellow of both the Institute of
Physics and Engineering in Medicine (IPEM) and the
Society for Radiological Protection (SRP), in which she is
currently elected to the position of Honorary Secretary.
Claire-Louise has 30 years’ experience in the field of
diagnostic radiology physics and radiation safety and
acts as a Radiation Protection Adviser and Medical
Physics Expert in diagnostic radiology physics, in
addition to being module lead for the Newcastle
Medical Physics MSc programme. She has published
over 30 peer-reviewed articles and has regularly
participated in a range of national working parties,
including both occupational and patient exposures and
the training accreditation of Medical Physics Experts.

Renato Padovani. Fisico, specialista in Fisica
Nucleare. Esperto qualificato per la radioprotezione
Coordinatore di Master presso International Centre
for Theoretical Physics, Trieste. Esperienza come
Direttore di Dipartimenti di Fisica Medica ospedaliera
e Direttore del Laboratorio Regionale di Radioattività
Ambientale del Friuli-Venezia Giulia. Co-fondatore
della Associazione Italiana di Fisica Medica, è stato
incaricato dall’Agenzia Internazionale per l’Energia

Atomica di Vienna (IAEA) in qualità di esperto in
diverse missioni in Europa, Asia, Africa e Sud
America.

19 aprile 2018 giovedì
Minareto Seaside Resort, Sala Archimede
09:00 P. Rossi
La radiologia interventistica alla luce della
nuova normativa
09:40 C.L. Chapple
Staff
and
interventional
perspective

patient
protection
radiology from a

in
UK

10:20 R. Padovani
Diagnostic
Reference
Levels
interventional radiology practices
Coffee break

in

Roberto Ropolo Esperto in Fisica Medica, Esperto
Qualificato di III grado. Direttore S.C. “Fisica
Sanitaria 1” e Direttore Vicario Dipartimento di
Direzione Sanitaria, A.S.O. San Giovanni Battista di
Torino. Docente presso l’Università degli Studi
Torino. Attività di ricerca su rivelatori a
semiconduttore, dosimetria interna, dosimetria del
paziente, controlli di qualità e tecniche di calcolo.
È autore di oltre 200 pubblicazioni edite a stampa
anche su riviste internazionali.
Alessandro Sarandrea. Esperto
Qualificato in Radioprotezione
di
2°
Grado,
Esperto
responsabile
Risonanza
Magnetica
e
Tecnico
competente
in
acustica
ambientale. Esperto da oltre 15
anni in igiene, sicurezza sul
lavoro e ambiente, RSPP e
consulente nella implementazione di Sistemi di Gestione
Aziendale.
Docente in materia di Igiene, sicurezza, ambiente e radioprotezione
presso vari enti ed aziende.
Daniele Nucci Esperto Qualificato, consulente di diverse Aziende
farmaceutiche e Responsabile Laboratori Radioisotopi

Sveva Grande. Fisico Sanitario,
Ricercatore presso l’Istituto
Superiore di Sanità. Esperta in
caratterizzazione di dosimetri e
valutazioni do dose
M.A.D’Avanzo. Ingegnere Biomedico ed Esperto Qualificato.
Ricercatrice INAIL sui rischi
connessi alla RMN

11:30 R. Ropolo
Programmi di radioprotezione in radiologia
interventistica

12:10 A. Sarandrea, D. Nucci
Specificità delle tecniche e dei metodi di
protezione in radiologia interventistica.
Esempi applicativi

Lunch a tema siciliano

15:00 S. Grande, M.A. D’Avanzo
Regole d’oro per la radioprotezione del
lavoratore e del paziente: basi razionali e
primi risultati sull’effettiva applicazione

Giuseppe De Luca. Medico chirurgo. Specialista in
Medicina del Lavoro. Medico Autorizzato.
Dirigente tecnologo presso ISPRA (Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale) con incarico di Responsabile della
Sezione
Medicina
del
Lavoro,
Medico
competente e Medico Autorizzato ISPRA.
Componente del Consiglio Direttivo AIRM. Autore
di numerose pubblicazioni scientifiche nel campo
della
Medicina
del
Lavoro
e
della
Radioprotezione
Maurizio Cariati. Medico Radiologo, Direttore
Dip.to Scienze Diagnostiche A.O. S.Carlo
Borromeo, Milano. Presidente Italian College of
Interventional Radiology – SIRM, biennio 20172019. Docente di Radiologia Interventistica e
tecniche endovascolari. Membro di Società
Scientifiche nazionali e internazionali ed Autore di
110 lavori scientifici, 4 capitoli di libro e oltre 280
abstracts .

Viviana La Monaca. Fisico, specialista in Fisica
Medica. Incaricata presso l’A.O. di Siracusa, dove
svolge attività di Esperto Qualificato presso il
Servizio di Radioterapia Oncologica

Nando Romeo [AIFM]. Fisico, specialista in Fisica
Medica. Dirigente Fisico di ruolo presso l’A.O: di
Ragusa e di Taormina. Consigliere Nazionale AIFM.
Docente presso la Scuola di Fisica Medica
dell’Università di Catania, è co-autore di circa 30
lavori scientifici

15:40 G. De Luca
Sorveglianza medica dei lavoratori esposti.
Criticità e casi di studio

16:20 M. Cariati
Radiologia
sensibili

interventistica

su

pazienti

17:00 V. La Monaca
La dose al paziente ed agli operatori in
radiologia interventistica

17:40 N. Romeo
Dosimetria personale:
soluzioni e prospettive

problematiche,

Roberto Moccaldi. Medico-chirurgo, specialista
in Medicina del Lavoro. Medico Autorizzato.
Dirigente presso il Consiglio Nazionale delle
Ricerche, con incarico di Responsabile Settore
Medicina del Lavoro, Radioprotezione Medica
ed incarichi professionali. Presidente della
Associazione Italiana di Radioprotezione
Medica (AIRM). Autore di oltre 100
pubblicazioni scientifiche nel campo della
Medicina del Lavoro e della Radioprotezione.

Sergio Salerno [SIRM]. Medico Specialista in
Radiodiagnostica
dal
1996.
Professore
Associato presso la Sezione di Scienze
Radiologiche
del
Dipartimento
di
Biotecnologie Mediche e Medicina Legale
dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria
Policlinico. Socio della SIRM dal 1993 e delle
seguenti sezioni di studio: Sezione di Radiologia
Pediatrica, Sezione di Gestione delle Risorse e
Sezione Radioprotezione e Radiobiologia.
Socio
del
CIRSE
Cardiovascular
and
Interventional Radiology Society dal 1999.
Autore di 80 pubblicazioni in riviste radiologiche
italiane ed internazionali
Francesco D’Errico. Docente di Ingegneria
Nucleare e Biomedica e di Fisica Medica
all’Università di Pisa. Direttore della Scuola
Superiore di Radioprotezione “C. Polvani”
dell’AIRP,
Responsabile
dell’Area
Radiologico/Nucleare del Master in Protezione
da Eventi CBRN dell’Università degli Studi di
Roma Tor Vergata e, presso la Yale University,
Membro del Consiglio Scientifico del Center for
Emergency
Preparedness
and
Disaster
Response (associato alla Organizzazione
Mondiale della Sanità). Ha condotto numerosi
progetti
su
rivelazione/dosimetria
delle
radiazioni e radiodiagnostica per immagini,
risultati in oltre 200 pubblicazioni scientifiche.

20 aprile 2018 venerdì
Minareto Seaside Resort, Sala Archimede
09:0 R. Moccaldi
Metodologia per la valutazione del nesso
di causa (Probability of Causation)
09:40 S. Salerno
Informazione giustificazione e responsabilità nelle pratiche interventistiche

10:20 F. D’errico
Monitoraggio in tempo
esposizione al cristallino

reale

della

Santi Spartà. Fisico, Esperto qualificato dal 1981,
svolge attività di consulenza presso Aziende
Sanitarie, Industrie, Servizi ed Enti di Ricerca.
Esperto in Fisica Medica. Tecnico Sicurezza
Laser. Tecnico competente in Acustica, Esperto
sicurezza campi elettromagnetici. Consigliere
AIRP. Da alcuni anni esplora le possibili
applicazioni delle nuove tecnologie alla
radioprotezione ed alla sicurezza da Agenti
Fisici.

Francesco Bonacci. Responsabile del Servizio di
Fisica Sanitaria ASP Catanzaro, vice presidente
ANPEQ e socio AIRP e AIFM. Docente di Fisica
Apllicata presso l’Università di Catanzaro.
Esperto Qualificato, svolge attività di consulenza
nella bonifica di siti industriali ed è consulente di
società petrolifere per il trattamento di rifiuti
NORM / TENORM.

Riccardo Di Liberto
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo (PV).
Fisico
Sanitario
in
Radioterapia,
Radiodiagnostica e Medicina Nucleare,
Esperto in Fisica Medica, Esperto Qualificato,
Esperto Responsabile per la sicurezza in
risonanza magnetica e Addetto Sicurezza
Laser.

11:30 S. Spartà
Nuove tecnologie per la radioprotezione
in ambito interventistico: dosimetria realtime, dosimeter guardian e realtà
aumentata

12:10 F. Bonacci
Problematiche di radioprotezione nel
corso di interventi su pazienti trattati con
radioisotopi

12:50 R. Di Liberto, S. Pavoncello
Esposizione dei lavoratori a radiazioni non
ionizzanti in sala operatoria: ROA, LASER,
RF, MW

13:30 M. Magnoni, R. Moccaldi
Conclusioni

Trasporti e logistica

Sistemazioni alberghiere

Orari dei pullman dall’Aeroporto di Catania a Siracusa e viceversa
Grand Hotel Ortigia *****
https://www.grandhotelortigia.it/
Da Aeroporto Catania a Siracusa

Da Siracusa ad Aeroporto di Catania
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Durata : 1 h 15 m – Costo solo andata Euro 6,20 – Andata e ritorno Euro 9,60

Grande Albergo Alfeo *****
http://grande-albergo-alfeo.syracuse-hotels.net/it/
Algilà Ortigia Charme Hotel ****
https://www.algila.it/index/
Antico Hotel Roma 1880 ****
https://www.algila.it/index/
Domus Mariae ***
http://www.domusmariaebenessere.com/it/albergo-domusmariae.htm
B&B Charme La Via della Giudecca ***
http://www.laviadellagiudecca.it/index.it.php

Mappa di Siracusa

ISOLA DI ORTIGIA

Ortigia

Espositori della mostra scientifica
Campoverde opera da diversi decenni a servizio dell’ambiente attraverso la
gestione di materiale radioattivo estesa a tutto il ciclo di vita del prodotto, dalla
commercializzazione fino allo smaltimento come rifiuto. Un servizio completo e
risolutivo, curato in tutte le sue fasi: raccolta, confezionamento, ritiro, trasporto,
analisi, manipolazione, messa in sicurezza, caratterizzazione radiologica e
smaltimento. Siano essi rifiuti, sorgenti o materiale NORM o TENORM.
Prerogativa di Campoverde è il connubio di competenza, esperienza e professionalità nell’offerta di soluzioni definitive e personalizzate
a problematiche radiologiche in ambito medico, industriale e ricerca scientifica.
Con i suoi LABORATORI RECENTEMENTE ACCREDITATI ISO 17025 e con l’ausilio di tecnici esperti e qualificati e strumentazione,
tecnologie e metodi di ultima generazione, Campoverde realizza servizi di monitoraggio radiologico e ambientale e caratterizzazione
radiologica. In particolare: monitoraggi radiometrici, simulazioni con codici di calcolo, progettazione di piani di campionamento,
caratterizzazione e rilascio, campionamento, pre-trattamento del campione, spettrometria gamma ad alta risoluzione in campo e in
laboratorio, scintillazione liquida a basso fondo, spettrometria alfa, analisi radiochimiche, analisi finalizzate al rilascio, misure e
analisi di NORM.
In riferimento a questi ultimi, Campoverde si distingue per l’accuratezza e le competenze dedicate ad ogni singola fase del processo di
gestione dei rifiuti NORM e TENORM: bonifica, analisi radiometriche (caratterizzazione UNI EN ISO 17025:2005 per spettrometria
gamma), valutazione dosimetrica, test di rilascio, pre-trattamento, smaltimento-incenerimento in impianti nazionali.
Campoverde ha maturato una significativa esperienza anche nella vendita di sorgenti Industriali, di Taratura e per Medicina Nucleare.
Con la distribuzione in esclusiva per l’Italia della linea Isotope Eckert & Ziegler, l’offerta Campoverde è in grado di rispondere a richieste
standard e ad hoc, grazie ad un ampio range di radionuclidi e dimensioni, per applicazioni industriali e di ricerca.
CONTATTI
Campoverde srl: via Quintiliano 31, 20138 Milano
Tel: +39 02 58039011 | Fax: + 39 02 58039021
ambiente@campoverde-group.com | www.campovede-group.com

Comecer SpA, azienda di Castel Bolognese (Ravenna) è leader mondiale nel settore della medicina nucleare e specializzata
nei sistemi di gestione, elaborazione e dosaggio di radiofarmaci. Nato negli anni ‘70 come fornitore di tecnologia per
l’Agenzia Nucleare Italiana, il Gruppo instaura una partnership con Enea e Ansaldo realizzando numerosi progetti di ricerca.
Nel 1985, con il blocco dello sviluppo dell’energia nucleare in Italia, Comecer trasferisce la sua tecnologia e il suo know-how
nel campo medicale, stringendo importanti accordi con partner tecnologici e di ricerca di primo ordine ed affermandosi nel
2000 come società produttrice di celle schermate per l’industria della Medicina Nucleare. Dal 2005, la Società ha registrato
un incremento esponenziale della produzione su base estera.
La nostra mission è progettare e realizzare sistemi ad alta tecnologia nell’ambito della medicina nucleare, dell'isolation
technology e del nuclear power plant equipment, con l’obiettivo di aumentare continuamente la precisione e la sicurezza
per tecnici, ricercatori e pazienti. “Safety First” è infatti la filosofia che contraddistingue e identifica tutte le politiche e le
azioni di Comecer. La vision è quella di contribuire al progresso e preservare la vita attraverso lo sviluppo di tecnologie
altamente innovative e soluzioni sostenibili, perseguendo quelle che sono le ultime regole del GMP (Good Manufacturing
Practice).
Il Gruppo, che impiega 300 dipendenti ed è guidato dal Presidente Carlo Zanelli e dall’Amministratore Delegato Alessia Zanelli, possiede due siti produttivi a
Castel Bolognese e Joure (Olanda), sedi a Philadelphia (USA), Dubai (UAE), Mumbai (India) e Taipei (Taiwan) e commercializza i propri prodotti in oltre 100
Paesi in tutto il mondo attraverso una rete di vendita diretta e grazie ad alcune partnership tecnologiche per lo sviluppo congiunto di nuovi prodotti con GE
Healthcare e IBA.
L’obiettivo è offrire l’eccellenza in termini di concept, elettronica, meccanica e software in medicina nucleare, radiochimica, radiofarmacia e laboratori di
taratura.
Medicina nucleare e radiochimica
Comecer progetta e realizza sistemi e apparati per il trattamento in sicurezza delle sostanze radioattive utilizzate in Medicina Nucleare, garantendo la minima
esposizione all’operatore, la totale decontaminabilità e l’inalterabilità in qualsiasi condizione di lavoro. In particolare, Comecer primeggia nel campo della
radiochimica dove, per conto di grandi gruppi industriali o per enti di ricerca, realizza sistemi di schermatura per applicazioni speciali. Sono definiti radiofarmaci
quelle sostanze radioattive utilizzate per individuare una specifica parte del corpo attraverso l’emissione di radio particelle catturate da camere gamma e
tomografi PET in grado di offrire accurate immagini funzionali morfologiche.
Nel mercato della Medicina Nucleare, i prodotti Comecer sono presenti nei più avanzati e prestigiosi Centri di Ricerca, università, ospedali e case farmaceutiche
presenti in tutto il mondo.
Nuclear Power Plant Equipment (Decommissioning)
Comecer, mettendo a disposizione la propria esperienza e competenza alle nuove richieste del mercato, opera anche nel settore Nuclear Power Plant
Equipment (Decomissioning), ovvero nello smaltimento degli impianti nucleari. In questo campo, l’Azienda:
 produce attrezzature per la lavorazione, la disattivazione e lo smaltimento di sostanze radioattive
 restituisce un sito per altri usi (decommissioning) operando attraverso la rimozione di ogni vincolo dovuto alla presenza di materiali radioattivi
 produce celle destinate alla lavorazione di sostanze nucleari.

ELSE Solutions Srl è un’azienda certificata ISO 9001 e ISO 13485, fondata
nel 1990 con lo scopo primario di progettare e costruire strumentazione
analogica e digitale all’avanguardia per applicazioni nel monitoraggio di
radiazioni nucleari.
Cresciuta molto rapidamente, ha ampliato il proprio interesse nel settore
ospedaliero verso la Radiodiagnostica e la Fisica Medica, acquisendo la rivendita di esclusivi marchi internazionali del
settore. Ad oggi è in grado di offrire soluzioni complete anche nei campi della Medicina Nucleare, Radioterapia, e
Radiologia.
L’impegno e l’obiettivo di ELSE Solutions Srl sono quelli di offrire una gamma completa di prodotti e servizi di elevata
qualità nei settori Medicale ed Industriale.
Con sede centrale a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, e sede distaccata ad Urbino, centro Italia, vanta una
struttura commerciale costituita da Specialisti di Vendita per i diversi campi di applicazione, un’efficace rete vendita
capillare su tutto il territorio nazionale, e beneficia di rapporti collaborativi con altre aziende del settore.
La struttura tecnica è costituita da fisici iscritti all’AIFM, ingegneri, e tecnici specializzati, la cui formazione è garantita e
certificata da corsi di aggiornamento periodici presso le sedi delle ditte produttrici.

DIVISIONE NUCLEARE
La sezione nucleare della società PROTEX ITALIA è la componente “storica” all’interno del Gruppo,
nasce a Forlì nel 1978. PROTEX ITALIA ha sviluppato un proprio servizio in grado di operare su tutto
il territorio nazionale, con elevato standard qualitativo, gestendo il problema dei rifiuti radioattivi.
La raccolta dei rifiuti e delle sorgenti viene effettuata direttamente dagli operatori della PROTEX
che presso i Produttori, ubicati su tutto il territorio nazionale, confezionano il materiale in
contenitori metallici omologati e lo trasportano, con veicoli autorizzati, presso i propri impianti di
stoccaggio. La società possiede n. 2 depositi a Forlì autorizzati alla detenzione di sostanze
radioattive ai sensi dell'art.93 del D.P.R. del 13.2.1964 n.185, dell'art. 146, comma 2 e degli artt. 27
e 29 del D.Lgs. n.230/95 e s.m.i. e classificati come "zona controllata" ai sensi del D.Lgs n.230/95 e
s.m.i., presso la propria sede dispone inoltre di un sistema autorizzato di stoccaggio rifiuti liquidi in grado di ospitare circa 250.000 litri di materiale.
Essi vengono quindi immagazzinati con criteri che tengono conto dello stato fisico, dei radioisotopi presenti e della eventuale presenza di sostanze tossico-nocive. Per i rifiuti
suddetti viene garantita la sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni (DPR 230/95) per tutto il periodo di stoccaggio. La detenzione dei rifiuti e delle sorgenti
radioattive costituisce una fase intermedia di gestione tra la loro raccolta e lo smaltimento e/o allontanamento definitivo. L'azienda ha ormai consolidato un rapporto di
collaborazione con l'ENEA e la società NUCLECO per i problemi connessi con la gestione dei rifiuti radioattivi e dello smantellamento di impianti contenenti sorgenti
radioattive. A queste attività tradizionali sono state affiancate, negli anni 90, nuove linee operative (Bonifiche Radioattive; Interventi Speciali - Norm Tenorm,
decontaminazioni di apparecchiature, aree ed ambienti di lavoro; manipolazioni di sorgenti radioattive) tendenti ad ampliare il campo dei servizi per i quali PROTEX è in
grado di proporsi con competenza e professionalità dalla fase di progetto con studi di fattibilità, analisi dei rischi, definizione delle procedure di sicurezza, fino alla
realizzazione operative dell'intervento.
DIVISIONE BONIFICHE
All’interno del Gruppo, negli anni Novanta, Protex Italia estende la propria attività alle Bonifiche Ambientali. Trattando dapprima le Bonifiche da Amianto, è stata tra le prime
aziende in Italia a contrarre soluzioni per cantieri di rimozione di manufatti contenenti amianto sia in matrice compatta che in matrice friabile, per poi occuparsi delle
Bonifiche di Siti Inquinati e ultimamente è in attività anche nel settore del Decommissioning, entrando a far parte del “Green Decommissioning Group” occupandosi dello
smantellamento degli impianti nucleari per una restituzione futura dei siti per altri usi. L’ufficio tecnico aziendale è in grado di redigere ed eseguire progetti di bonifica per
tutte le morfologie sotto cui si può presentare l’amianto in edilizia e non solo. Sono infatti numerosi gli interventi portati a termine sull’intero territorio nazionale che hanno
riguardato il trattamento, la rimozione e lo smaltimento di coperture e tubazioni in cemento amianto, pavimentazioni in vinil amianto, guaine caricate con fibra d’amianto,
rivestimenti a parete con amianto floccato, tubazioni ed impianti industriali coibentati con amianto friabile.
Protex Italia si occupa degli interventi fornendo al cliente un servizio, dando attuazione a protocolli di monitoraggio ambientale con analisi (Mocf e Sem) ed intrattenendo
rapporti commerciali con i principali impianti di smaltimento operanti sul territorio italiano.
Protex Italia è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la cat.10a e 10b – Bonifiche da Amianto; cat.4 e 5 per il trasporto dei rifiuti pericolosi e non; cat. 8 per lavori
di intermediazione e cat.9 per la bonifica di siti inquinati. E’ inoltre iscritta all’Albo Trasportatori per i trasporti in conto terzi e possiede l’attestazione SOA, per la
partecipazione a gare d'appalto per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori, alle seguenti Categorie e Classifiche: OG1 II; OG12 IV; OS23 II.
LABORATORIO DI FISICA E RADIOCHIMICA
Presso la propria sede Protex Italia ha un laboratorio di fisica e radiochimica Accreditato dal 2016 alla norma UNI ISO/IEC 17025 con num. 1619, in cui si effettuano analisi di
radionuclidi naturali ed artificiali tramite:
 spettrometria alfa, beta e gamma su alimenti, rifiuti, inerti e tutte le matrici ambientali e
 scintillazione liquida radon e alfa e beta totali per caratterizzazione radiologica delle acque destinate al consumo umano;
Il laboratorio partecipa annualmente ad interconfronti quali: IAEA, INMRI-ENEA, LGC, PROCORAD.

Società fondata nel 1980, realizziamo ed installiamo schermature Anti-x dal 1980, rivestite sia in laminato plastico che in acciaio
porcellanato. Possiamo realizzare schermature in cartongesso e abbiamo inserito nella nostra gamma di prodotti anche casseporte in
acciaio, realizzando lavori in gran parte del territorio nazionale sia per enti pubblici che privati.
I nostri lavori sono di ottima qualità e costi competitivi, siamo in grado di garantire puntualità dei tempi di consegna, dal momento che
allestiamo sale operatorie e/o radiologiche da molti anni.
I materiali da noi utilizzati come le lastre di piombo, sono certificati secondo le normative vigenti : LAMINATI UNI 6450 PB MM. 1 - 2 - 3
... DERIVATI DA PANI 99.97% UNI 3165 e cristalli Anti Rx certificati a nome DIN 6812, se provenienti dalla Germania o a nome JIS R 3701
se provenienti dal Giappone.

me-spo s.n.c.
Via Prov. per Alberobello, 96 -70013 Castellana Grotte (BA) - ITALY
Tel./Fax +39-080-496 49 82
E-mail: info@mespo.it

La Società Lombarda di Televisione srl venne fondata nel novembre del 1949 con l’intenzione di gestire ed
installare nel nord Italia i primi impianti per le trasmissioni televisive.
A seguito della nazionalizzazione da parte della Rai di tutti i sistemi legati alla messa in onda dei programmi, nel
1952 l’azienda convertì la propria attività indirizzandosi alla commercializzazione delle apparecchiature per la
cura dei tumori, le pionieristiche bombe al cobalto.
Pur mantenendo lo storico nome iniziale, che pur nulla aveva più a vedere con la tipologia di prodotto
commercializzato, iniziò nei primi anni cinquanta la vendita delle apparecchiature atte a misurare ciò che le
bombe emettevano. Giunsero in Italia i primi contatori geiger, le prime camere a ionizzazione, i primi sistemi
dosimetrici, via via sempre più perfezionati e sofisticati. Accessori a corredo delle misure, strumenti per la protezione del paziente e degli operatori dapprima,
e poi per il controllo della qualità di tutti gli apparecchi che generano radiazioni, dalla radiologia tradizionale alla TAC, completano la gamma degli apparecchi
trattati, senza infine tralasciare la vasta scelta di irradiatori con sorgenti gamma impiegati nella ricerca, nell’industria e nel trattamento dei prodotti ematici.
Società Lombarda di Televisione è stata nel tempo la società che ha distribuito le apparecchiature di marchi gloriosi nel settore del controllo di qualità in
radiologia quali Keithley, Victoreen e Nuclear Associates. Queste società sono poi state acquisite da FLUKE, l’azienda leader nel mondo per la strumentazione
di misura nel settore industriale, che dal 2002 è entrata nel mercato medicale costituendo la divisione FLUKE Biomedical.
Dal 2007 Società Lombarda di Televisione è diventata SLT e si presenta come unico importatore esclusivo per l’Italia di tutta la produzione FLUKE Biomedical.
Flukebiomedical, anche attraverso l’acquisizione di Raysafe (ex Unfors), propone una serie completa di strumenti per il controllo di qualità e la sicurezza delle
apparecchiature elettromedicali.
Raysafe, azienda leader nella produzione di strumenti per il controllo di qualità delle apparecchiature radiogene, ha sviluppato un sistema innovativo per il
monitoraggio della dose a cui sono esposti gli operatori durante gli interventi che prevedono utilizzo di radiazioni ionizzanti.
Il sistema I3, evoluzione del precedente I2 con nuovi dosimetri con prestazioni migliorate, è stato dimostrato essere una valida soluzione per l’educazione al
corretto utilizzo dei sistemi di protezione da parte del personale esposto con parecchi studi che hanno dimostrato una riduzione della dose agli operatori fino
al 40%.
Il sistema può essere anche visto, pur non sostituendosi alla dosimetria legale, come un utile strumento di gestione della problematica della radioprotezione
per gli operatori per la riduzione dei rischi specifici.
Il sistema di dosimetria in tempo reale RaySafe i3 è infatti indispensabile per la creazione di una cultura efficace della sicurezza dalle radiazioni. Una volta
installato, sia i lavoratori e che la direzione sanitaria potranno beneficiare della percezione acquisita sulle radiazioni. Inoltre, ci si potrà focalizzare sul
trattamento dei pazienti, diminuendo la preoccupazione di doversi esporre a radiazioni non necessarie.
Il sistema è costituito da semplici dosimetri indossati dagli operatori che misurano e registrano la radiazione ogni secondo. I dati vengono trasferiti in modalità
wireless ad un display per la visualizzazione della dose in tempo reale.

Più di 40 anni di Dosimetria e Successi...
TECNORAD® nasce a Verona nel 1976 dal Dottor Renato Milanesi, fisico e Suo Fondatore.
La nostra convinzione è la stessa dalla sua costituzione, porre come obiettivo primario della nostra attività, l'alta qualità delle Risposte Dosimetriche,
mettendo a disposizione dei Clienti un servizio di dosimetria che garantisca la correttezza delle misurazioni, l’adeguatezza delle procedure di taratura e di
gestione della strumentazione.
Per dare evidenza di questi obiettivi TECNORAD® sottopone i propri Laboratori di Dosimetria e Radon ad interconparison annuali.
La nostra gamma di Servizi:
✓ DOSIMETRIA
Radiazioni X, Gamma e Beta,
Radiazioni Neutroniche Termiche e Veloci
Software schede personali dosimetriche Pitagora
✓ RADON
Misurazioni di Radon
✓ TALETE
Monitoraggio Campi Magnetici in RM
✓ TECNORAD ACADEMY
Corsi di formazione ed aggiornamento
Il nostro obiettivo è proseguire nella condivisione delle innovazioni, dei principi aziendali e di consapevolezza del valore dei nostri prodotti e servizi.

Professionalità, proattività, passione e intelligenza imprenditoriale sono le caratteristiche che hanno
contraddistinto Tema Sinergie ogni giorno dal 1985; un impegno portato avanti da un team motivato che
oggi conta oltre 130 dipendenti.
Tema Sinergie costituisce in Italia un fondamentale punto di riferimento nell’ambito della radioprotezione
in quanto in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti altamente innovativi e performanti, attentamente
selezionati ad hoc dal panorama del mercato internazionale e in linea con le direttive nazionali ed europee
di settore.
Partnership consolidate con le principali aziende leader internazionali sono certamente referenze di alto
prestigio di cui Tema Sinergie è profondamente fiera.
Il know-how maturato in più di trent’anni di esperienza diretta sul campo mette in grado Tema Sinergie non
solo di poter fornire un’ampia gamma prodotti altamente innovativi e performanti, ma di poter offrire
un’altrettanta ampia gamma di preziosi servizi quali: consulenza in fase progettuale, formazione del
personale utente, supporto allo svolgimento del commissioning e avviamento clinico del reparto, assistenza
tecnica durante e dopo il periodo di garanzia.

Giornate Siciliane di Radioprotezione
V Edizione

Siracusa, 18 - 20 aprile 2018

