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Limiti di dose previsti per i lavoratori radioesposti dalla direttiva 2013/59/EURATOM:
norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti
dall’esposizione a radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom
Recepimento entro il 6 febbraio 2018
Dose
(mSv/anno)

Significato normativo

500

Limite di dose (equivalente) per la cute (calcolata su 1 cm2 di tessuto) e per le estremità per i lavoratori

150

Limite di dose (equivalente) per la cute (calcolata su 1 cm2 di tessuto) e per le estremità per apprendisti e
studenti di età compresa tra 16 e 18 anni (il superamento del limite classifica il lavoratore in categoria A)

50

Limite di dose (equivalente) per la cute (calcolata su 1 cm2 di cute) per la popolazione generale

20

Limite di dose (efficace) e limite di dose (equivalente) per il cristallino per i lavoratori

15

Limite di dose (equivalente) per il cristallino per studenti e apprendisti di età compresa tra 16 e 18 anni (il
superamento del limite classifica il lavoratore in categoria A) e per la popolazione generale

6

Soglia di dose (efficace) per classificare il lavoratore in categoria B (il superamento di questo valore classifica il
lavoratore in categoria A) e limite di dose (efficace) per studenti e apprendisti di età compresa tra 16 e 18 anni

1

Limite di dose (efficace) per la popolazione generale e per la lavoratrice gestante

Livelli di riferimento previsti per i lavoratori radioesposti dalla
direttiva 2013/59/EURATOM
Valori (in mSv) Significato normativo
Fino a 500

Livello di riferimento (dose efficace) per i lavoratori per
situazioni di esposizione di emergenza in relazione al
salvataggio di vite umane o alla prevenzione di catastrofi

Fino a 100

Livello di riferimento (dose efficace) per i lavoratori per
situazioni di esposizione di emergenza

Livelli di riferimento previsti per l’esposizione a radon indoor nei
luoghi di lavoro dalla direttiva 2013/59/EURATOM
300 Bq/m3

In termini di media annua di concentrazione di attività

Attività di informazione
e formazione del lavoratore

Strumentali

Accertamenti
integrativi

Secondo i
principi della
medicina del
lavoro

Attualmente
 lavoratori di cat. B: medico autorizzato o
medico competente
 Lavoratori di cat. A: solo medico autorizzato
Direttiva 2013/59/UE
Disposizioni esplicite solo per lavoratori di cat. A

Di laboratorio

Sorveglianza medica dei lavoratori
esposti a radiazioni ionizzanti
(D.lgs 230/95 e s.m.i;
Direttiva 2013/59/UE)

Visite mediche





Preventiva
Periodica
Straordinaria/eccezionale/speciale
Prima della cessazione del rapporto
di lavoro
 Dopo la cessazione del rapporto
di lavoro

Giudizio di idoneità
 Idoneo
 Idoneo a determinate
condizioni
 Non idoneo

Flussi documentali

Documento sanitario
personale/libretto sanitario
(conservazione fino al 75° anno
di età del lavoratore o in ogni
caso per almeno 30 anni
dopo la cessazione dell’attività
con esposizione a radiazioni
ionizzanti

Finalità della sorveglianza medica dei lavoratori esposti
a radiazioni ionizzanti
 Verifica della compatibilità dello stato di salute del lavoratore con le
specifiche condizioni di lavoro
 Acquisizione di dati di riferimento utili in caso di sovraesposizione
accidentale

 Diagnosi precoce di una malattia professionale certa o presunta
 Valutazione dell’efficacia delle misure di controllo del rischio

 Predisposizione dei supporti utili per le strategie di protezione della
salute nei luoghi di lavoro
Associazione Italiana Radioprotezione Medica. Linee guida AIRM:
sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti. IPSOA, 2013

BIOIMARCATORI
(BIOMARKERS)
 Esposizione: sono correlati alla “dose” ricevuta da tessuti/organi specifici o
dall’intero organismo, fornendone pertanto una stima indiretta
 Effetto*: correlazione con l’effetto a livello biologico e/o clinico
 Suscettibilità: sono correlati a una o più condizioni di aumentato rischio per
l’organismo di sviluppare una o più patologie in relazione ad una specifica
esposizione
* Nel caso delle radiazioni ionizzanti è importante la disponibilità di biomarker per
(Pernot et al., 2012):

 effetti tardivi (effetti sulla salute che insorgono molto tempo dopo l’esposizione, quali
le neoplasie, e che verrebbero in tal modo “predetti” prima della diagnosi clinica)
 effetti persistenti (effetti a livello biologico, non clinico, che insorgono dopo
l’irradiazione e permangono per lungo tempo)

Principali requisiti di un biomarcatore ideale
 Elevata sensibilità e specificità

 Linearità di risposta in un intervallo sufficientemente ampio
 Correlazione con l’effetto biologico/clinico di interesse (nel caso di indicatori
di effetto)
 Misurabilità mediante saggi/metodiche privi di errori sistematici e con
minimo errore casuale di misura
 Accessibilità (non invasività o minima invasività, implicante l’utilizzo di
matrici biologiche quasi sempre “surrogate”)
 Costi contenuti

STRESS OSSIDATIVO
“Un’alterazione del bilancio tra proossidanti ed antiossidanti a favore dei primi” (“A disturbante in the
prooxidant-antioxidant balance in favor of the former”) (Sies, 1985)
“Uno sbilanciamento tra ossidanti ed antiossidanti a favore degli ossidanti, che comporta una disregolazione
dei segnali e del controllo redox e/o danno molecolare” (“An imbalance between oxidants and anti- oxidants
in favor of the oxidants, leading to a disruption of redox signaling and control and/or molecular damage”)
(Sies e Jones, 2007).

Classificazione di tipo quantitativo dello stress ossidativo (Yan, 2014)
 Livello basale (forse improprio utilizzare la parola “stress”, anche perché la produzione fisiologica di ROS ha un ruolo
fondamentale in diverse vie di segnalazione cellulare e interviene in processi essenziali quali il killing fagocitico dei
microrganismi, la funzione immunologica, il controllo della pressione arteriosa, la neurotrasmissione etc.)
 Livello intermedio, fonte di risposte fisiologiche a significato complessivo di adattamento dell’organismo, con lo
sviluppo di maggior resistenza all’azione di noxae esogene ed endogene, a numerose patologie etc. (stress ossidativo
positivo)
 Livello elevato, responsabile di danno cellulare e tissutale (stress ossidativo negativo)

Fonti fisiologiche (catena di
trasporto mitocondriale,
monoossigenasi etc.),
ischemia, numerose
condizioni patologiche,
batteri e parassiti (reazione
fagocitica e infiammatoria
in genere), dieta, fumo di
tabacco, alcool, esercizio
fisico severo, alterazione
dei ritmi circadiani, farmaci
(paracetamolo, antiblastici,
fotosensibilizzanti, alcune
citochine etc.), stress
termico, ambiente
iperbarico, radiazioni
ionizzanti, radiazione
solare, metalli di
transizione, fibre minerali,
idrocarburi alifatici ed
aromatici, idrocarburi
alogenati, particolato fine e
nanoparticolato etc.

Sindrome da riperfusione

Mutagenesi

Modificazioni
epigenetiche

Sindrome acuta da radiazioni
Eritema solare
Tossicità acuta e cronica
per numerosi xenobiotici
Infertilità

Cancro

H2O2 OH.

NO-OO-.
NO.
O2* O -. Radicali organici
2
in genere

Malattie cardiovascolari
Diabete

Asma

Malattie neurodegenerative
BPCO e fibrosi polmonare
Cataratta

Necrosi

Apoptosi

Senescenza

Osteoartrite
Retinopatie età-correlate

Rilascio di
citochine

Altre malattie età-correlate

Biomarker
cellulari

Biomarker
cromosomici

Cinetica linfocitaria Dicentrici
Saggio clonogeno
Micronuclei
PCC
Traslocazioni e
lunghezza telomeri
(FISH)

Biomarker
molecolari proteici

P53
ϒ-H2AX
ATM
Proteine mediante
proteomica

Biomarker
molecolari non proteici

SSB, DSB (comet assay)
CNV e CNA (FISH, sequenz.)
Mutazioni gene glicoforina A
Mutazioni gene HPRT
SNP (sequenziamento)
miRNA ed RNA in genere
(trascrittomica)

Biomarker
biochimici

ROS e loro prodotti
di reazione
Amilasi salivare
Flt3-ligando
Citrullina
Proteina C reattiva
Citochine

BIOMARCATORI DI STRESS OSSIDATIVO (1)
Biomarker di:
 esposizione
 Utilizzabili soprattutto in vitro

 potenzialmente di suscettibilità

Rilevazione diretta di ROS
in matrici biologiche

 Risonanza paramagnetica
dell’elettrone (ESR o EPR)
 Sonde biochimiche di ROS

 Critico l’intervallo temporale dopo
l’esposizione
 Elevata sensibilità, assenza di
specificità: prodotti dall’azione di tutte
le cause di stress ossidativo
 Potenziali confondenti: età, sesso, stati
fisiologici e condizioni patologiche

BIOMARCATORI DI STRESS OSSIDATIVO (2)











Malondialdeide (MDA), 4idrossi-nonenale,
isoprostani, lipo- ed
idroperossidi (ossidazione
lipidi)
Idrocarburi a basso peso
molecolare (rottura
ossidativa catene acidi
grassi)
8-ossi-desissiguanosina
(alterazione ossidativa
basi degli acidi nucleici)
Nitro- e clorotirosina,
aminoacidi carbonilati
(alterazione ossidativa
proteine)
Nitriti e nitrati (derivanti
da NO.)
Capacità ossidante totale
del siero (Total Oxidant
Status o TOS)

Nell’insieme biomarker di:
 esposizione
 effetto
 suscettibilità

Prodotti
dell’azione dei
ROS a livello delle
biomolecole

Metodiche:
 chimico-analitiche
 biochimiche
 biologico-molecolari
(inclusa metabolomica)

 Tessuto o matrice variabile a seconda
dell’indicatore: soprattutto sangue
intero fresco, cellule mononucleate
del sangue periferico fresche, siero
fresco e congelato, linee cellulari,
saliva, urine, aria espirata
 Tempi utili variabili in funzione
dell’indicatore considerato
 Sensibilità e intervallo di risposta
lineare variabili in funzione
dell’indicatore considerato, della
matrice biologica etc.

 Assenza di specificità: prodotti
dall’azione di tutte le cause di stress
ossidativo
 Potenziali confondenti: età, sesso,
stati fisiologici e condizioni
patologiche
 Probabile necessità di approccio
multimarker

BIOMARCATORI DI STRESS OSSIDATIVO (3)
 Teoricamente qualunque
tessuto o matrice

Nell’insieme
biomarker di:
 esposizione
 effetto
 suscettibilità

 SOD, CAT, GPX, TRX, vit.
C, vit. E, β-carotene,
rapporto GSH/GSSS etc.


Capacità antiossidante
totale del siero (Total
Antioxidant Status o
TAS): TOS/TAS = OSI
(Oxidative Stress Index),
indice di stress
ossidativo

Indicatori di risposta
allo stress ossidativo
(enzimatici e non
enzimatici)

Metodiche:
 chimico-analitiche
 biochimiche
 biologico-molecolari (incluse
la trascrittomica e la proteomica
per enzimi e proteine)

 Tempi utili variabili in
funzione dell’indicatore
considerato
 Sensibilità e intervallo di
risposta lineare variabili in
funzione dell’indicatore
considerato, della matrice
biologica etc.
 Assenza di specificità:
prodotti dall’azione di
tutte le cause di stress
ossidativo

 Potenziali confondenti:
età, sesso, stati fisiologici e
condizioni patologiche
 Probabile necessità di
approccio multimarker

Lavoratori radioesposti:
problematiche diverse rispetto ai pazienti in radioterapia ………











Basse dosi
Bassi ratei di dose
Esposizione per una frazione significativa o per tutta la vita lavorativa
Esposizione sovente total body
In condizioni routinarie esclusione di reazioni tissutali (con la possibile
eccezione della cataratta)
Individui verosimilmente in buono stato di salute
Coesposizioni ad altri agenti di natura fisica, chimica e biologica in grado di
indurre stress ossidativo
Importanza degli stili di vita (alimentazione, fumo, consumo di alcol,
esercizio fisico, esposizione a radiazione solare o a trattamenti abbronzanti
etc.)
Monitoraggio legato alla frequenza (abitualmente annuale) della visita nel
corso della sorveglianza medica (condizioni routinarie) o della visita medica
straodinaria/speciale

(Dati da Pernot et al., 2012 –
modificati e integrati)

Biomarker di:

Assenza di specificità:
prodotta anche dalle
altre cause di stress
ossidativo

 Esposizione
 teoricamente di
suscettibilità

8-ossi-deossiguanosina extracellulare
(danno ossidativo alla base guanina,
seguita dal clivaggio del nucleotide)

 HPLC con rivelatore elettrochimico
 Determinazione su: sangue intero
fresco, cellule mononucleate del
sangue periferico fresche, siero fresco
e congelato, linee cellulari, saliva, urine
 Tempi utili: 1-2 h post-irradiazione

 Sensibilità: fino a 1 mGy
 Intervallo di risposta lineare: 1 – 100 mGy
 Saturazione: > 0,1 Gy

RADICALI LIBERI A LUNGA/LUNGHISSIMA EMIVITA IN MATRICI BIOLOGICHE «DURE»
(Trompier et al., 2009; Nakamura et al., 2012; Pernot et al., 2012;
Wieser, 2012; Trompier et al., 2014 )
 Prodotte dall’irradiazione della matrice: osso, smalto dentale, unghie
 Estensione concettuale ed operativa anche a matrici non biologiche spazialmente
limitrofe a queste ultime al momento dell’irradiazione (ad esempio tessuti di
indumenti, oggetti in plastica o in vetro usati durante l’esposizione etc.)
 Percorso complementare sviluppato per la ricostruzione della dose assorbita a
seguito di eventi accidentali (studi condotti ad esempio sui sopravvissuti giapponesi,
su soggetti esposti dopo l’incidente di Chernobyl e su lavoratori del settore nucleare);
potenziali applicazioni anche in ambito radioterapico
 Per smalto e osso vengono identificati e quantificati mediante EPR i radicali CO2-., che
si formano a seguito dell’irraggiamento degli ioni carbonato presenti e sono poi
intrappolati come tali nei nanocristalli di idrossiapatite

RADICALI LIBERI A LUNGA/LUNGHISSIMA EMIVITA IN MATRICI BIOLOGICHE «DURE»
(Trompier et al., 2009; Nakamura et al., 2012; Pernot et al., 2012;
Wieser, 2012; Trompier et al., 2014 )


Sensibilità variabile a seconda della matrice e delle condizioni (per lo smalto può scendere fino a
100 mGy), linearità di risposta mantenuta in genere fino a dosi assorbite molto elevate. Per lo
smalto e, ancor più, per l’osso problemi legati all’acquisizione della matrice; per lo smalto fattori
di confondimento connessi ad esempio allo stato della dentatura o a esposizione a radiazione UV



Per le unghie sussistono allo stato problemi legati alle condizioni trofiche, agli effetti dello stress
meccanico, all’esposizione a radiazione UV e, in generale, alla complessità della matrice ungueale
(il cui turnover peraltro influenza i tempi di fruibilità per la misura del biomarcatore, molto
inferiori a quelli di smalto e osso)



Potenzialità di utilizzo non solo come biomarcatori di esposizione (dose), ma anche di effetto
biologico persistente (data la loro lunga o lunghissima emivita, soprattutto per il radicale CO2-.
nelle matrici idrossiapatitiche), ma loro impiego per ora confinato nell’ambito delle
sovraesposizioni accidentali e complementare ad approcci più consolidati per la valutazione della
dose



Non proponibile attualmente per il monitoraggio di routine di popolazioni lavorative o per la
conduzione di studi epidemiologici su larga scala su popolazioni cronicamente esposte

Autori e anno

Studio

Malekirad et al.,
2005

32 addetti di una unità di radiologia: riscontrati livelli significativamente più elevati per quanto riguarda la perossidazione
lipidica e la capacità antiossidante totale del siero rispetto a 32 soggetti di controllo (appaiati per sesso ed età) non esposti a
basse dosi di radiazioni ionizzanti e reclutati in due diversi ospedali

Engin et al.,
2005

33 tecnici di un’unità di radioterapia (esposti a radiazione X e ϒ a basse dosi): osservati, rispetto a 22 soggetti di controllo sani
non esposti, livelli significativamente più elevati di nitriti e nitrati (indicatori di un’aumentata sintesi di NO.), oltre che un
aumento significativo degli scambi tra cromatici fratelli, dell’apoptosi e della concentrazione urinaria di biopterina (alterazione
della sintesi di pteridina)

Durovic et al.,
2008

44 lavoratori in ambito sanitario (29 maschi e 15 femmine) esposti a basse dosi di radiazioni ionizzanti e 33 lavoratori del
settore (23 maschi e 10 femmine) non esposti: aumento statisticamente significativo dell’attività MnSOD nel plasma degli
esposti rispetto ai controlli (a fronte di un contenuto in GSH invariato tra i due gruppi), interpretato dagli autori come la
risposta ad una aumentata produzione di anione superossido per danno mitocondriale dovuto a esposizione cronica a
radiazioni ionizzanti

Puthran et al.,
2009

Tecnici di radiologia esposti a basse dosi di raggi X: riscontrata una maggior suscettibilità degli eritrociti all’emolisi (che può
essere conseguenza anche di un danno ossidativo alla membrana) rispetto a lavoratori di controllo non professionalmente
esposti a raggi X. Livelli di malondialdeide e CAT aumentati in modo non significativo negli esposti

Eken et al.,
2012

40 soggetti esposti a basse dosi di raggi X appartenenti ad uno staff di radiologia (dosi variabili da 0,1 e 3,8 mGy mensili) e 30
soggetti di controllo: attività degli enzimi CuZn-SOD e GPX significativamente più elevata negli esposti rispetto ai controlli,
mentre per attività CAT e contenuto in malondialdeide andamento opposto. Gli autori, che hanno analizzato anche l’influenza
di possibili fattori di confondimento sui livelli di enzimi antiossidanti e sulla perossidazione lipidica, concludono che la
presenza di uno stimolo ossidativo cronico (in questo caso basse dosi di radiazioni ionizzanti) si possa tradurre in aumentata
resistenza allo stress ossidativo.

Kumar et al.,
2014

83 maschi lavoratori del settore sanitario esposti a radiazioni ionizzanti: antiossidanti e livello di perossidazione lipidica
esaminati nel plasma seminale, correlandoli all’integrità della cromatina spermatica. Quest’ultima è risultata
significativamente ridotta negli esposti, parallelamente ad un incremento significativo sia dei livelli di glutatione ridotto sia
della capacità antiossidante totale del plasma seminale. Per SOD è malondialdeide non è stata riscontrata alcuna differenza
significativa tra esposti e non esposti. Gli autori hanno attribuito ad una possibile risposta adattativa l’incremento dei livelli di
antiossidanti nel plasma seminale degli esposti.

Autori e anno

Studio

Skesters et al.,
2010

Liquidatori di Chernobyl di origine lituana: misurati, tra gli altri, i livelli circolanti di ossidanti ed
antiossidanti endogeni (selenio plasmatico, livelli ematici e plasmatici di GPX, CAT eritrocitaria, stato
ossidante del plasma, ceruloplasmina plasmatica, livelli ematici complessivi di ferro e rame) in due
distinti periodi separati da alcuni anni (1998-1999 e 2005-2006), allo scopo di verificare l’esistenza di
cambiamenti temporali di parametri biochimici ritenuti importanti per la salute dei liquidatori.
Lipoperossidi circolanti, CAT, zinco e rame aumentati rispetto ai livelli normali in entrambi i periodi,
mentre GPX aumentata nel primo periodo, ma non nel secondo. Cambiamenti più pronunciati tra il primo
ed il secondo periodo: dimezzamento del contenuto plasmatico in lipoperossidi e aumento del selenio
plasmatico. Gli autori ritengono che questi dati supportino un parziale miglioramento nel tempo dello
stato antiossidante in questi soggetti, essendo compatibili con un adattamento alle condizioni di stress
ossidativo dovuto all’originale radioesposizione.

Veremeyeva et al.,
2010

Individui appartenenti alla coorte residente presso il fiume Techa (Urali) in prossimità del reattore
nucleare di Mayak, che a partire dal 1949 sono stati cronicamente esposti a radiazioni (prevalentemente
irradiazione ϒ esterna da Sr90) a ratei di dose decrescenti (dose media cumulativa stimata dal 1949 al
2008 pari a 0,62 Gy): studiati attività CuZnSOD e livelli di NO., unitamente ad altri inerenti lo stato di
salute e citogenetici. Risultati complessi e difficili da interpretare nell’ambito dell’insieme dei dati
biologici acquisiti a livello di questa popolazione, ma secondo gli autori indicativi di un esaurimento negli
anni dei meccanismi di risposta allo stress ossidativo, con conseguente tendenza all’instabilità genomica.

Silva et al.,
2013

Piloti di linea portoghesi in relazione all’esposizione a radiazione cosmica: 26 piloti di rotte a medio raggio
(rateo di dose valutato pari a 3.3 ± 0.2 μSv/h) e 22 piloti di rotte a lungo raggio (2.7 ± 0.3 μSv/h), per un
totale di 51 destinazioni con rotte interne all’Europa, tra Europa e Nord America, tra Europa e Sud
America e tra Europa e Africa. Gruppo di controllo: 36 lavoratori agricoli che non si spostavano
regolarmente in volo; entrambi i gruppi paragonabili per età, dieta, stato di non fumatore e assenza di
esposizione a radiazioni ionizzanti per ragioni mediche. La rilevazione, tra gli altri parametri, della 8-ossideossiguanosina ha messo in evidenza differenze significative tra i piloti ed il gruppo di controllo, senza
però distinzione tra piloti di rotte a medio raggio e piloti di rotte a lungo raggio.

OMICHE, BIOLOGIA DEI SISTEMI,
EPIGENETICA










Genoma
Epigenoma
Trascrittoma
Metaboloma
Glicoma
Adduttoma
Interattoma
Esposoma
……………..

Rappresentano le vie privilegiate per l’identificazione
e la validazione di biomarker per il futuro
Principali problematiche:
 Implementazione degli approcci omici e di biologia dei sistemi
 Interpretazione dei risultati in termini funzionali
(big data, bioinformatica, biologia dei sistemi)
 Costi

Chadeau-Hyam M., Campanella G., Jombart T., Bottolo L., Portengen L., Vineis P., Liquet B., Vermeulen
R.C.H. Deciphering the complex: methodological overview of statistical models to derive OMICS-based
biomarkers. Environ. Mol. Mutagen. 2013; 54: 542-557 DOI 10.1002/em.21797
Athersuch T.J.,, Keun H.C. Metabolic profiling in human exposome studies. Mutagenesis, 2015; 00: 1–8.
doi:10.1093/mutage/gev060

CONCLUSIONI (1)
Lo sviluppo e la validazione di biomarker legati allo stress ossidativo in lavoratori radioesposti prevede i
seguenti step:
 Identificazione del biomarcatore o della combinazione di biomarcatori rilevanti in termini di
valutazione della dose, dell’induzione di effetti (soprattutto quelli tardivi e persistenti) e della
suscettibilità individuale per esisti sanitari a lungo termine per gli esposti a radiazioni ionizzanti a
basse dosi e a bassi ratei di dose in modo cronico
 Valutazione dell’influenza della qualità della radiazione e dei pattern di irradiazione (a corpo intero
oppure localizzati)
 Validazione analitica (matrici di interesse, tempi e modalità di prelievo, metodiche di analisi, etc.)
 Influenza dei fattori di confondimento e delle coesposizioni
 Identificazione di valori di cut-off o di intervalli di riferimento per la popolazione stratificati in
funzione di variabili quali sesso, età, presenza di condizioni patologiche, stili di vita (abitudine al
fumo, alcol, esercizio fisico, dieta)
 Individuazione dei pattern temporali rilevanti in relazione ai tempi, ai livelli e alle modalità di
esposizione

CONCLUSIONI (2)
Per quanto riguarda la sorveglianza medica del lavoratore radioesposto, specie se esposto in modo
concomitante ad altri rischi lavorativi, a prescindere dalle problematiche connesse ai biomarcatori di
stress ossidativo l’insieme delle considerazioni svolte concorre a ribadire, tra gli altri, i seguenti
aspetti:
 attenzione alla qualità della formazione del medico di radioprotezione
 necessità di un aggiornamento professionale il più possibile approfondito e multidisciplinare
 considerazione nello svolgimento dell’attività di sorveglianza del lavoratore radioesposto (e quindi
anche nella formulazione del giudizio di idoneità) dell’insieme delle esposizioni a rischio, delle
loro eventuali interazioni, della modulazione del rischio radiogeno da parte delle esposizioni
connesse agli stili di vita
 obblighi di formazione e informazione del lavoratore, sempre più improntati ad un’ottica di
promozione della salute globalmente intesa

VI WORKSHOP INTERDISCIPLINARE FIRR
RADIAZIONI E STRESS OSSIDATIVO
Roma, 4 dicembre 2015. Centro Ricerche Casaccia, Sala Multimediale Area Capanna
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