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ore 8.45: registrazioni partecipanti

ore 9.00: saluti partecipanti

Mara AZZI
Direttore Generale ASL Bergamo

Giorgio BARBAGLIO
Direttore Sanitario ASL Bergamo

Bruno PESENTI
Direttore Dipartimento Prevenzione Medico
ASL Bergamo

ore 9.15: presentazione delle linee guida 

regionali - rischio sanitario da radon

Pietro IMBROGNO

ore 9.30: applicazione metodologie di 

risanamento indicate sulle linee 

guida regionali 

Giovanni ZANNONI

ore 11.00: pausa lavori

ore 11.15: misure di radon indoor -

risultati e metodi

Silvia ARRIGONI

ore 11.45: mappatura radon in provincia

di bergamo

Fabio PEZZOTTA

ore 12.30: dibattito

Pietro IMBROGNO

ore 13.15: conclusioni

ore 13.30: chiusura lavori

L’
esposizione della popolazione al Radon

presente nell’aria delle abitazioni e dei luoghi

di lavoro, rappresenta uno dei principali

fattori di rischio di tumore polmonare, dopo il fumo

di sigaretta.

L’IARC ha classificato il Radon tra i cancerogeni

di gruppo 1.

Dopo un approfondimento del monitoraggio della

concentrazione di Radon in Provincia di Bergamo

negli anni 2009-2010 è stata completata e aggiornata

la cartografia del territorio provinciale che individua

le zone a più alta concentrazione.

Ad ogni Comune è stata attribuita una specifica

classe di rischio che ha comportato l’emanazione di

prescrizioni/raccomandazioni volte a provvedimenti

relativi alla prevenzione del rischio nell’ambito

degli strumenti di governo del territorio.

La pubblicazione del Piano Nazionale Radon e le

recenti “Linee guida Regionali per la prevenzione

delle esposizioni al gas Radon in ambienti indoor”,

illustrano interventi consolidati quali linee guida

progettuali per la prevenzione dall’inquinamento

da gas Radon degli edifici di nuova costruzione e

la bonifica di quelli esistenti. 

Il Direttore Generale

Dott.ssa Mara AZZI

www.asl.bergamo.it Ingresso previa iscrizione

Il Convegno è aperto a tutti gli interessati, previa

iscrizione on-line come indicato nelle modalità

d’iscrizione. Sono stati riconosciuti n°3 crediti

ECM-CPD per le figure previste.

La partecipazione è gratuita.

è possibile iscriversi entro il

16 novembre 2012

fotografando il QR Code

compilando il modulo on line
https://it.surveymonkey.com/s/risanamentiradon

visitando il sito www.asl.bergamo.it

Il partecipanti esenti dai crediti ECM riceveranno,

a conclusione del seminario, un attestato di 

frequenza rilasciato dall’ASL di Bergamo.

Gli attestati con crediti ECM verranno inviati 

successivamente, dopo aver concluso la 

procedura di accreditamento.
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