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E' incolore, insapore e inodore, ma il gas radon è comunque molto pericoloso. Si tratta di un gas nobile radioattivo
naturale che deriva dal decadimento dell’uranio: si trova in natura in piccole quantità nel suolo e nelle rocce. “Il
Consiglio Nazionale dei Geologi vuole porre l’attenzione su un tema poco trattato dai media ma che dovrebbe essere
maggiormente conosciuto poiché l’esposizione della popolazione al radon, presente nell’aria, rappresenta il principale
fattore di rischio di tumore polmonare, dopo il fumo da sigaretta”. Queste le parole di Vincenzo Giovine, Vice Presidente
e Coordinatore della Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi intervenendo alla conferenza stampa
“Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?” che si è svolta oggi presso
il Senato della Repubblica.
L'evento è stato organizzato su iniziativa del senatore Francesco Bruzzone, in collaborazione con il Consiglio Nazionale
dei Geologi, e anticipa la presentazione del convegno nazionale che avrà luogo il prossimo 26 ottobre. Prendendo in
considerazione la Regione Lazio, l'ultimo studio dell’Arpa Lazio ha evidenziato che le province con una maggiore
concentrazione di gas radon sono quelle di Viterbo e Frosinone. L’Istituto Superiore di Sanità ha stimato che il 10 per
cento dei circa 31.000 casi di tumore ai polmoni che si registrano ogni anno in Italia è attribuibile proprio al radon. “Il
CNG  continua Giovine  già dal 2016, con l’istituzione di un apposito tavolo sul problema radon, ha voluto focalizzare
l’attenzione sui rischi, ma soprattutto sulla natura del problema. L’origine tipicamente geologica del radon è data dalle
concentrazioni naturali di uranio e radio contenute nelle rocce e nei terreni. Il lavoro svolto dalla Commissione Ambiente
del CNG  spiega il Vice Presidente  ha prodotto un documento che sarà inviato alle forze politiche e che sarà
ampiamente trattato nell’ambito del Convegno Nazionale di Roma il prossimo 26 ottobre”.
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Tale documento fa riferimento alla nuova Direttiva 2013/59/Euratom che prevede l’introduzione di livelli riferimento
inferiori a 300 Bq/m3, ossia a quelli indicati dalla normativa italiana per gli ambienti di lavoro, nei quali vige ancora il
Decreto legislativo 26/05/00 che stabilisce un limite di 500 Bq/m3. Si tratta di un valore decisamente superiore a quello
proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che raccomanda un livello medio di riferimento pari a 100
Bq/m3. Per quanto riguarda invece le abitazioni, in Italia fino ad oggi non esiste ancora una normativa specifica di
riferimento.
Alla conferenza stampa hanno partecipato Francesco Bruzzone, Vice Presidente della 13° Commissione Permanente
Territorio, ambiente, beni ambientali; Antonio Federico, Segretario della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori
pubblici della Camera dei Deputati; Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale;
Giancarlo Torri dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e Rossana Cintoli, Direttore
tecnico dell’ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio). L’incontro è stato moderato dal giornalista del
Corriere della Sera, Gabriele Dossena.
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Gas radon, dai geologi un documento alle forze politiche
Il gas radon è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo. Lazio e Lombardia le
regioni più esposte
Si è svolta oggi, 26 luglio 2018, alle ore 12 00, presso il Senato della Repubblica, la
conferenza stampa “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute:
quanti lo conoscono?”, organizzata su iniziativa del Senatore Francesco Bruzzone, in
collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, la quale anticipa la presentazione del
Convegno nazionale che avrà luogo il prossimo 26 ottobre. Prendendo in considerazione la
Regione Lazio, l'ultimo studio dell’Arpa Lazio ha evidenziato che le province con una
maggiore concentrazione di gas radon sono quelle di Viterbo e Frosinone.

Il radon è un gas nobile radioattivo naturale che deriva dal decadimento dell’uranio, si trova
in natura in piccole quantità nel suolo e nelle rocce, è incolore, insapore e inodore. “Il
Consiglio Nazionale dei Geologi vuole porre l’attenzione su un tema poco trattato dai media
ma che dovrebbe essere maggiormente conosciuto poiché l’esposizione della popolazione al
radon, presente nell’aria, rappresenta il principale fattore di rischio di tumore polmonare,
dopo il fumo da sigaretta”. Lo afferma Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore
della Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi intervenendo alla
conferenza stampa. L’Istituto Superiore di Sanità ha stimato, infatti, che il 10 per cento dei
circa 31.000 casi di tumore ai polmoni che si registrano ogni anno in Italia è attribuibile
proprio al radon. “Il CNG, ‑ continua Giovine ‑ già dal 2016, con l’istituzione di un apposito
tavolo sul problema radon, ha voluto focalizzare l’attenzione sui rischi, ma soprattutto sulla
natura del problema. L’origine tipicamente geologica del radon è data dalle concentrazioni
naturali di uranio e radio contenute nelle rocce e nei terreni. Il lavoro svolto dalla
Commissione Ambiente del CNG ‑ spiega il Vice Presidente ‑ ha prodotto un documento che
sarà inviato alle forze politiche e che sarà ampiamente trattato nell’ambito del Convegno
Nazionale di Roma il prossimo 26 ottobre”.
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Tale documento fa riferimento alla nuova Direttiva 2013/59/Euratom che prevede
l’introduzione di livelli riferimento inferiori a 300 Bq/m3, ossia a quelli indicati dalla normativa
italiana per gli ambienti di lavoro, nei quali vige ancora il Decreto legislativo 26/05/00 che
stabilisce un limite di 500 Bq/m3. Si tratta di un valore decisamente superiore a quello
proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che raccomanda un livello medio
di riferimento pari a 100 Bq/m3. Per quanto riguarda invece le abitazioni, in Italia fino ad oggi
non esiste ancora una normativa specifica di riferimento.
Alla conferenza stampa hanno partecipato: Francesco Bruzzone, Vice Presidente della 13°
Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali; Antonio Federico, Segretario
della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati;
Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale; Giancarlo Torri
dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e Rossana Cintoli,
Direttore tecnico dell’ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio). L’incontro
è stato moderato dal giornalista del Corriere della Sera, Gabriele Dossena.
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Gas radon, geologi: "Seconda causa
di tumore ai polmoni dopo il fumo"
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Nel corso della conferenza stampa "Radon rischio geologico
dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo
conoscono?" è emerso che nel Lazio le province con maggiore
concentrazione di radon sono Viterbo e Frosinone

È incolore, insapore e inodore, ma il gas radon è comunque molto
pericoloso. Questo gas nobile radioattivo naturale che deriva dal
decadimento dell’uranio, si trova in natura in piccole quantità nel suolo
e nelle rocce. “Il Consiglio Nazionale dei Geologi vuole porre
l’attenzione su un tema poco trattato dai media ma che dovrebbe
essere

maggiormente

conosciuto

poiché

l’esposizione

della

popolazione al radon, presente nell’aria, rappresenta il principale
fattore di rischio di tumore polmonare, dopo il fumo da sigaretta”.
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Queste le parole di Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore
della Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi
intervenendo alla conferenza stampa “Radon rischio geologico dalla

terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?” che si è
svolta oggi, 26 luglio 2018, alle ore 12:00, presso il Senato della
Repubblica.
L'evento è stato organizzato su iniziativa del Senatore Francesco
Bruzzone, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, e
anticipa la presentazione del Convegno nazionale che avrà luogo il
prossimo 26 ottobre. Prendendo in considerazione la Regione Lazio,
l'ultimo studio dell’Arpa Lazio ha evidenziato che le province con una
maggiore concentrazione di gas radon sono quelle di Viterbo e
Frosinone.
L’Istituto Superiore di Sanità ha stimato che il 10 per cento dei circa
31.000 casi di tumore ai polmoni che si registrano ogni anno in Italia è
attribuibile proprio al radon. “Il CNG, - continua Giovine - già dal 2016,
con l’istituzione di un apposito tavolo sul problema radon, ha voluto
focalizzare l’attenzione sui rischi, ma soprattutto sulla natura del
problema. L’origine tipicamente geologica del radon è data dalle
concentrazioni naturali di uranio e radio contenute nelle rocce e nei
terreni. Il lavoro svolto dalla Commissione Ambiente del CNG - spiega il
Vice Presidente - ha prodotto un documento che sarà inviato alle forze
politiche e che sarà ampiamente trattato nell’ambito del Convegno
Nazionale di Roma il prossimo 26 ottobre”.
Tale documento fa riferimento alla nuova Direttiva 2013/59/Euratom
che prevede l’introduzione di livelli riferimento inferiori a 300 Bq/m3,
ossia a quelli indicati dalla normativa italiana per gli ambienti di
lavoro, nei quali vige ancora il Decreto legislativo 26/05/00 che
stabilisce un limite di 500 Bq/m3. Si tratta di un valore decisamente
superiore a quello proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) che raccomanda un livello medio di riferimento pari a 100
Bq/m3. Per quanto riguarda invece le abitazioni, in Italia no ad oggi
non esiste ancora una normativa speci ca di riferimento.
Alla conferenza stampa hanno partecipato: Francesco Bruzzone, Vice
Presidente della 13° Commissione Permanente Territorio, ambiente,
beni ambientali; Antonio Federico, Segretario della VIII Commissione
Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati;
Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina
Ambientale; Giancarlo Torri dell’ISPRA (Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale) e Rossana Cintoli, Direttore tecnico
dell’ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio).
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L’incontro è stato moderato dal giornalista del Corriere della Sera,
Gabriele Dossena.
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Si è svolta il 26 luglio 2018 presso la Sala
Caduti di Nassiriya del Senato della
Repubblica, la conferenza stampa “Radon
rischio geologico dalla terra un pericolo
invisibile per la salute: quanti lo
conoscono?”, organizzata su iniziativa del
Senatore Francesco Bruzzone, in
collaborazione con il Consiglio Nazionale
dei Geologi, che anticipa il Convegno
nazionale del prossimo 26 ottobre.
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale
che deriva dal decadimento dell’uranio, si
trova in natura in piccole quantità nel suolo
e nelle rocce, è incolore, insapore e inodore. “Il Consiglio Nazionale dei Geologi vuole porre
l’attenzione su un tema poco trattato dai media ma che dovrebbe essere maggiormente
conosciuto poiché l’esposizione della popolazione al radon, presente nell’aria,
rappresenta il principale fattore di rischio di tumore polmonare, dopo il fumo da sigaretta”.
Ha affermato Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della Commissione
Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi. L’Istituto Superiore di Sanità ha stimato,
infatti, che il 10 per cento dei circa 31.000 casi di tumore ai polmoni che si registrano ogni
anno in Italia è attribuibile proprio al radon.
“Il CNG, – continua Giovine – già dal 2016, con l’istituzione di un apposito tavolo sul
problema radon, ha voluto focalizzare l’attenzione sui rischi, ma soprattutto sulla natura
del problema. L’origine tipicamente geologica del radon è data dalle concentrazioni
naturali di uranio e radio contenute nelle rocce e nei terreni. Il lavoro svolto dalla
Commissione Ambiente del CNG – spiega il Vice Presidente – ha prodotto un documento
che sarà inviato alle forze politiche e che sarà ampiamente trattato nell’ambito del
Convegno Nazionale di Roma il prossimo 26 ottobre”.
Tale documento fa riferimento alla nuova Direttiva 2013/59/Euratom che prevede
l’introduzione di livelli riferimento inferiori a 300 Bq/m3, ossia a quelli indicati dalla normativa
italiana per gli ambienti di lavoro, nei quali vige ancora il Decreto legislativo 26/05/00 che
stabilisce un limite di 500 Bq/m3. Si tratta di un valore decisamente superiore a quello
proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che raccomanda un livello medio
di riferimento pari a 100 Bq/m3. Per quanto riguarda invece le abitazioni, in Italia fino ad oggi
non esiste ancora una normativa specifica di riferimento.

Guarda l’intervista a Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore
della Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi

Il senatore Francesco Bruzzone, Vice Presidente della 13° Commissione Permanente
Territorio, ambiente, beni ambientali, ha ribadito la necessità di far conoscere
maggiormente questa problematica sia ai cittadini sia a livello politico per affrontarla e
limitarne i danni. Il senatore ha quindi sottolineando la volontà, espressa anche dai colleghi

https://www.printfriendly.com/p/g/nFeNvB
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della Commissione Ambiente del Senato presenti all’evento, di procedere con delle audizioni
per approfondire maggiormente l’argomento appena arriverà all’attenzione della
Commissione il decreto di recepimento della direttiva europea.

Guarda l’intervista al senatore Francesco Bruzzone, Vice Presidente
della 13° Commissione Permanente Territorio, ambiente

Il prof. Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale
(SIMA), si è soffermato sulle ripercussioni del radon sulla salute umana, sottolineando come
ogni anno in Italia circa 3.200 decessi siano dovuti alla presenza di radon negli ambienti
chiusi. Il Prof. Miani ha quindi dato alcuni consigli su come migliorare la qualità dell’aria negli
spazi interni (mediamente 10 volte più inquinata dell’aria esterna secondo l’OMS).

Guarda l’intervista ad Alessandro Miani, Presidente della Società
Italiana di Medicina Ambientale

Prendendo in considerazione la Regione Lazio, l’ultimo studio dell’Arpa Lazio ha evidenziato
che le province con una maggiore concentrazione di gas radon sono quelle di Viterbo e
Frosinone.
Rossana Cintoli, Direttore tecnico dell’ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale
del Lazio) si è soffermata sullo studio, realizzato in collaborazione con l’ISPRA (Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), che ha permesso la mappatura del
territorio laziale. I livelli medi di concentrazione del radon nella regione sono risultati
relativamente alti, ma con differenze di distribuzione significative legate alla natura del
territorio.

Guarda l’intervista a Rossana Cintoli, Direttore tecnico dell’ARPA

Presente all’incontro Antonio Persici, Presidente di CONFASSOCIAZIONI Ambiente, che
ha ribadito la volontà di rendere CONFASSOCIAZIONI Ambiente un importante luogo di
incontro nel quale mettere a sistema le singole iniziative affinché le singole voci possano
diventare un coro in grado di raggiungere i cittadini, ma soprattutto le Istituzioni al fine di
operare per la salvaguardia dell’uomo e del pianeta.

Guarda l’intervista a Antonio Persici, Presidente di
CONFASSOCIAZIONI Ambiente

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche Antonio Federico, Segretario della VIII
Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati e Giancarlo
Torri dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). L’incontro è
stato moderato dal giornalista del Corriere della Sera, Gabriele Dossena.
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Gas radon, seconda causa di tumore dopo il
fumo: “Al più presto decreto legge”
di Elena Livia Pennacchioni (http://www.italiaambiente.it/author/elena-livia-pennacchioni/) - 27 luglio 2018
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Bonifica gas radon

C

’è un nemico invisibile che ci accompagna giornalmente fin dentro le quattro mura di casa
nostra, semisconosciuto e poco contrastato che, secondo l’Istituto Superiore di Sanità,
miete 3.200 morti l’anno. Si scrive gas radon, si legge seconda causa di tumore ai

polmoni dopo il fumo di sigaretta.
Al radon – gas naturale di origine tipicamente geologica – e all’avvio di un percorso politico
istituzionale in grado di limitare i rischi per la salute dell’uomo, è stata dedicata ieri mattina in
Senato una conferenza stampa che anticipa il Convegno Nazionale del prossimo 26 ottobre.
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Richiesta dal Senatore Francesco Bruzzone, vicepresidente della Commissione Ambiente del
Senato, ha visto la partecipazione anche di Antonio Federico, Segretario della Commissione
Ambiente della Camera: segno che la politica ha colto il cenno di aiuto lanciato dal Consiglio
Nazionale dei Geologi, che già dal 2016 ha istituito un tavolo tecnico tutto dedicato ad
approfondire rischi e caratteristiche del problema. Al tavolo dei relatori – attori fondamentali del
lungo cammino che aspetta la gestione del gas radon – anche Alessandro Miani, presidente della
Società Italiana di Medicina Ambientale, Giancarlo Torri geologo di Ispra e Rossana Cintoli,
direttore tecnico dell’Arpa Lazio.
“Stiamo parlando di un gas naturale radioattivo che deriva dal decadimento dell’uranio – spiega
Antonio Giovine, Vicepresidente e Coordinatore della Commissione Ambiente del Consiglio
Nazionale dei Geologi – e che si trova in natura in piccole quantità nel suolo e nelle rocce.
Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, l’esposizione della popolazione all’aria con alti livelli di
radon provoca tumore ai polmoni nel 10% dei 31mila casi di cancro registrati in Italia ogni anno.
Abbiamo redatto un documento programmatico a tutela della salute che presenteremo in
ottobre, il cui pilastro sarà il recepimento delle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità: dovranno essere abbassati i livelli massimi consentiti nella normativa esistente per gli
ambienti di lavoro e si dovrà invece lavorare alla costruzione ex novo della normativa che regola
i livelli nelle abitazioni, tuttora inesistente”, conclude Giovine.
Ed è proprio qui il nodo: la maggiore pericolosità del radon non si manifesta all’aperto – dove
trascorriamo peraltro il minor tempo della nostra giornata – ma viene recepita dall’organismo in
particolar modo negli ambienti chiusi. In casa, in ufficio, in palestra: proprio dove ci sentiamo
maggiormente protetti.
“In ambiente indoor – spiega Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina
Ambientale – c’è un altissimo tasso di particolato che viene prodotto dall’attività umana e che
permane senza fuoriuscire. La maggior parte del radon che viene inalato è espirata quasi
totalmente prima che decada, mentre i prodotti di decadimento inalati, in gran parte attaccati al
particolato sempre presente in aria, si depositano sulle pareti dell’apparato respiratorio e da qui
irraggiano le cellule dei bronchi. Le radiazioni che emettono in alcuni casi provocano danno al
DNA di alcune cellule, che poi possono evolversi in tumore al polmone”. Insomma, il radon
agisce come un vero e proprio “trasportatore” che peraltro, se combinato con il vizio del fumo di
sigaretta, aumenta di venticinque volte il tasso di incidenza cancerogeno.
“Oggi la politica ha iniziato a farsi carico di questo problema – commenta il Senatore Bruzzone –
e d’ora in poi condurremo il percorso che porterà al recepimento della direttiva europea
(“Euratom”, che l’Italia non ha ancora recepito e per la quale è stata sottoposta a procedura
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d’infrazione a febbraio 2018 ndr), e quindi all’elaborazione di un decreto legislativo che
garantisca la massima precauzione nei confronti dei rischi derivanti dall’esposizione al gas radon.
Entro l’anno compiremo degli importanti passi che porteranno verso la costruzione di un quadro
normativo chiaro”.
Nel frattempo, non ci resta che attuare i consigli del prof. Miani per limitare i rischi nelle nostre
abitazioni: “Dotarsi di buoni materiali isolanti e arieggiare le nostre abitazioni molto spesso
durante l’arco della giornata per evitare l’accumulo degli inquinanti; utilizzare prodotti di pulizia
per la casa il più possibile naturali, poiché generalmente contengono composti organici volatili
che vengono rilasciati durante l’utilizzo; anche le aspirapolveri emanano polveri, quindi utilizzarle
di buona qualità e poi, ovviamente, non fumare”.

(http://www.italiaambiente.it/author/elena-livia-pennacchioni/)

Elena Livia Pennacchioni (http://www.italiaambiente.it/author/elena-livia-pennacchioni/)
Vedo il mondo da 1 metro e 60, l'altezza al garrese del mio Attila. Sono l'addetta stampa della biodiversità,
romana di nascita e veronese d'adozione, ma con il cuore ha in Umbria. Scrivo di animali, piante e qualche volta
di come l'uomo riesce a salvarli!



(https://www.facebook.com/elenalivia.pennacchioni)
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Salute 27 luglio 2018
«Sono 3.200 le persone che, ogni anno, in Italia, perdono la vita a causa di una prolungata
esposizione al gas. Le sue radiazioni colpiscono soprattutto le cellule dei bronchioli e degli
alveoli polmonari, modificandone il dna e causando l’insorgenza del cancro», spiega il
Presidente della Società italiana di Medicina Ambientale
di Isabella Faggiano

Non ha colore, né sapore, né odore. Anche quando c’è, nessuno dei nostri sensi è in grado di
percepirlo. Si chiama radon ed è un gas nobile radioattivo naturale. Dopo il fumo di
sigaretta, rappresenta il principale fattore di rischio per il tumore polmonare.
«Ogni anno, in Italia – ha spiegato Alessandro Miani, presidente della Società italiana di
Medicina Ambientale (Sima) – il radon miete, in media, 3.200 vittime. È la seconda causa di
tumore al polmone dopo il fumo. I rischi per la salute non sono strettamente legati
all’inspirazione e all’espirazione di questo gas, ma ai suoi prodotti di decadimento. Il radon è
una sorta di carrier (un vettore trasportatore, ndr) che porta all’interno del nostro organismo,
soprattutto a livello dell’apparato respiratorio, degli specifici metaboliti. In particolare,
trattandosi di un gas radioattivo, quando comincia a decadere emana delle radiazioni. Le più
note sono le radiazioni alfa che vanno a colpire soprattutto le cellule dei bronchioli e
degli alveoli polmonari, modificandone il dna e creando l’insorgenza di cancro al
polmone. I fumatori e gli ex fumatori – ha sottolineato il presidente della Sima – sono
statisticamente i più colpiti: per loro il rischio di morte è 25 volte più alto che in un soggetto
non fumatore, esposto alla stessa quantità di radon per un uguale lasso di tempo».
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Secondo recenti studi dell’Istituto Superiore di Sanità il 10 per cento dei circa 31 mila casi
di tumore ai polmoni che si registrano ogni anno in Italia sarebbero attribuibili proprio
al radon.
Ma il tumore potrebbe non essere l’unico rischio che si corre esponendosi in modo
prolungato a questo gas. «Sono stati studiati altri rapporti, a livello epidemiologico, tra
l’assunzione di radon e l’insorgenza di particolari patologie – ha aggiunto Miani – Una di
queste è la leucemia, anche se, per il momento, non è stato possibile dimostrare
scientificamente una esatta correlazione tra l’incremento di leucemia e la presenza di gas
radon in ambienti chiusi come le abitazioni».
LEGGI ANCHE: MALATTIE POLMONARI: QUALI SONO E COME RICONOSCERE I SINTOMI
Il radon si trova in natura in piccole quantità nel suolo e nelle rocce: emerge dal terreno
arrivando ad un’altezza di circa 80 cm. Una condizione che espone a maggiori rischi
bambini, persone allettate ed anche animali domestici. Abitazioni al piano terra, case di
campagna o luoghi disabitati a lungo sono potenzialmente i posti più pericolosi, anche
se non è escluso che si possano trovare concentrazioni di radon anche in appartamenti
situati in piani alti. «Per questo – ha consigliato il presidente della Società italiana di Medicina
Ambientale – a prescindere dal sospetto della presenza di radon, sarebbe buona abitudine
aprire le finestre 4‑5 volte al giorno per cinque minuti in tutti gli ambienti chiusi, dalle case
agli uffici. Un gesto semplice – ha concluso – capace di abbassare i livelli di tutti gli agenti
inquinati indoor, radon compreso».

SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK <— CLICCA QUI
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Anemia feto, si apre una nuova frontiera nella diagnosi prenatale
Diagnosticata, per la prima volta al mondo sul sangue di una madre, la
presenza di una anemia mediterranea nel feto portato in grembo. Una
novità assoluta tutta italiana, che apre nuove frontiere nella diagnosi
prenatale non invasiva. Negli istituti di ricerca del centro clinico
Altamedica di Roma, si è riusciti, per la prima volta, in un […]

di Redazione
Malnutrizione in oncologia, per combatterla ‘call to action’. Muscaritoli (Sinuc): «Nessuna
evidenza che digiuno diminuisca masse tumorali»
Tra i promotori dell’iniziativa anche l’oncologo Paolo Marchetti. Il 65% dei pazienti che si
sottopongono a prima visita medico oncologica hanno già perso peso. Il Presidente Sinuc: «Il
20% dei malati oncologici muore per il deterioramento nutrizionale»
di Giovanni Cedrone
Al Policlinico Gemelli nasce il primo giardino pensile terapeutico d’Italia e la chemio esce
dall’ospedale
Dedicato alle pazienti del Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino, offre un
nuovo modo di curare con e nella natura. All’area dedicata alla chemioterapia, si affiancano
percorsi sensoriali e aree di meditazione. Inaugurato inoltre un Centro di Farmacologia
Clinica di Genere dedicato alle sperimentazioni cliniche oltre che alla cura delle malattie
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di Redazione
“Senti chi fuma”, la spinta “gentile” per smettere. Il libro che dà voce ai fumatori
Scritto a quattro mani dal dottor Fabio Beatrice, Direttore del Centro Antifumo dell’Ospedale
San Giovanni Bosco di Torino e dalla giornalista medico‑scientifica Johann Rossi Mason, è
stato presentato all’Istituto Superiore di Sanità in occasione del World No‑Tobacco Day
di Viviana Franzellitti
Fumo, medici di medicina generale sempre più ‘sentinelle’ delle abitudini dei pazienti
Oltre 560 medici di base hanno partecipato al nuovo questionario del Centro Studi della
Fimmg sul fumo. Un test che ha verificato l’importanza dei medici di famiglia come
‘sentinelle’ sull’abitudine al fumo. «L’indagine evidenzia come, ancora una volta, i medici di
base siano efficaci sentinelle rispetto a fenomeni connessi a fattori di rischio
comportamentali – sottolinea Paolo […]
di Redazione
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Gas radon: cos’è e dove si trova il killer
silenzioso che provoca tumore ai polmoni
(/informarsi/ambiente/28436-gas-radontumore-polmoni)

È la seconda causa di tumori ai polmoni dopo il fumo e non tutti lo sanno.
Inodore e insapore, il gas radon si trova in natura ma rappresenta il principale
fattore di rischio di cancro polmonare, dopo il vizio delle sigarette. Cosa vuol
dire? E dove si trova il gas radon?
A lanciare l’allarme sono i geologi che, alla conferenza stampa “Radon rischio
geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?”,
hanno voluto porre l’attenzione su un tema poco trattato dai media ma che
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dovrebbe essere più divulgato, dal momento che l’esposizione della popolazione
a questo gas presente nell’aria può essere davvero pericolosa.
L’Istituto Superiore di Sanità ha infatti stimato che in Italia l’esposizione al
radon è responsabile di circa 3200 casi di tumore polmonare all’anno..
“Il CNG già dal 2016, con l’istituzione di un apposito tavolo sul problema
radon, ha voluto focalizzare l’attenzione sui rischi, ma soprattutto sulla
natura del problema. L’origine tipicamente geologica del radon è data dalle
concentrazioni naturali di uranio e radio contenute nelle rocce e nei
terreni”, spiega (http://www.cngeologi.it/2018/06/14/convegno-nazionaleradon-rischio-geologico/) Vincenzo Giovine, vicepresidente e coordinatore
della commissione ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi.

L’esperto ha fatto riferimento anche ad uno studio che l’Arpa ha condotto
basandosi sui dati della regione Lazio, da quale è emerso che le province con
una più alta concentrazione di radon sono Viterbo e Frosinone.

Cos’è il radon
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale derivato dal decadimento
dell’uranio. Si trova in natura in piccole quantità nel suolo e nelle rocce. Poiché
è un gas radioattivo, può risultare cancerogeno se inalato, in quanto emettitore
di particelle alfa.
Si tratta, quindi, di un agente cancerogeno (l’Organizzazione Mondiale della
Sanità, attraverso l’Iarc, l’ha classi cato nel Gruppo 1, come fumo e amianto), la
cui esposizione nei luoghi chiusi aumenta il rischio di contrarre un tumore
polmonare, ma l’entità del rischio dipende dalla concentrazione di radon a cui è
esposti e dalla durata dell’esposizione. In ogni caso, a parità di condizioni di
esposizione al radon, i fumatori sono più a rischio dei non fumatori.
Per la maggior parte, il radon che viene inalato è espirato per la quasi totalità
prima che decada (una piccola quantità va nei polmoni, nel sangue e negli altri
organi), mentre i prodotti di decadimento inalati, per lo più attaccati al
particolato, vanno a nire sulle pareti dell’apparato respiratorio e da qui alle
https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/28436-gas-radon-tumore-polmoni
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cellule dei bronchi. Quindi il radon funziona un po’ come “trasportatore” dei
suoi prodotti di decadimento, che sono i principali responsabili del danno
biologico (Fonte (http://old.iss.it/radon/index.php?id=168&tipo=25&lang=1)).

Dove si trova il radon
La principale fonte di questo gas è il terreno, ma altre fonti possono essere
anche materiali da costruzione, specie se di origine vulcanica (tufo o i graniti) e
l’acqua. Da queste fonti il gas quale fuoriesce e si disperde nell’ambiente,
accumulandosi in locali chiusi. Qui diventa pericoloso. Il radon quindi si può
trovare nelle abitazioni, nelle scuole e nei luoghi di lavoro.
E non solo: ci sono ospedali che producono il radon per uso terapeutico,
attraverso un pompaggio del suo gas da una sorgente di radio e
immagazzinandolo in piccoli tubi. In ne, nonostante la pericolosità , in Italia si
usa anche procedere alla sua inalazione a scopi terapeutici per le vie
respiratorie, soprattutto nei centri termali.
Ricapitolando, la presenza del radon può essere più elevata:
nelle abitazioni costruite su terreni granitici o vulcanici o ricchi di tufo
negli edi ci le cui fondazioni poggiano direttamente sul terreno
nei locali comunicanti direttamente con cantine o seminterrati tramite
botole o scale
nelle costruzioni in cui sono state utilizzate argille contenenti alluminio,
granito, tufo, por do, basalto, pietre laviche, pozzolane o cementi di
origine pozzolanica, gessi chimici, ceramiche o cementi prodotti con
scorie di alto forno

Cosa fare per ridurre il rischio radon?
Se si è fumatori è necessario smettere di fumare, perché è ormai chiaro che il
rischio di tumore polmonare connesso all’esposizione al radon è molto più alto
per i fumatori. Inoltre, è utile misurare la concentrazione di radon nella propria
abitazione (la scheda dell’Iss su come si misura
(http://old.iss.it/radon/index.php?lang=1&id=167&tipo=) è molto interessante) e,
soprattutto nel caso risultasse elevata, bisognerebbe procedere a ridurla con
speci che azioni di risanamento.
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È consigliabile poi una ventilazione frequente degli ambienti ed evitare di
fumare nei luoghi chiusi.
Gli interventi più radicali invece sono:
sigillatura di crepe e fessure
depressurizzazione del terreno
aspirazione dell’aria interna
pressurizzazione dell’edi cio
ventilazione del vespaio
impermeabilizzazione del pavimento
Nel caso della costruzione di nuovi edi ci, è bene accertarsi che siano state
prese misure adatte a evitare l’ingresso del radon, come la predisposizione di
vespai areati, di pavimenti galleggianti e l’isolamento di cantine e seminterrati.

Il documento
Il Consiglio Nazionale dei Geologi vuole sottoporre all’attenzione delle forze
politiche un documento che rimanda alla nuova direttiva che prevede di
stabilire dei valori di riferimento sui limiti per l’esposizione al radon.
Si fa riferimento alla nuova Direttiva 2013/59/Euratom che prevede
l’introduzione di livelli riferimento inferiori a 300 Bq/m3, a quelli indicati dalla
normativa italiana per gli ambienti di lavoro, nei quali vige ancora il Decreto
legislativo 26/05/00 che stabilisce un limite di 500 Bq/m3. Sono valori di molto
superiori a quelli proposti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che
piuttosto raccomanda un limite medio di riferimento pari a 100 Bq/m3. Per
quanto riguarda le abitazioni, in Italia no per ora non esiste una normativa
speci ca di riferimento.
Per questo motivo, i geologi spingono
(http://www.cngeologi.it/2018/06/14/convegno-nazionale-radon-rischiogeologico/) af nché si proceda "celermente alla riduzione dei valori di
esposizione della popolazione e dei lavoratori".
Leggi anche
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Esposizione al Gas radon: cos’è e dove si trova il killer
silenzioso che provoca il tumore ai polmoni
È la seconda causa di tumori ai polmoni dopo il fumo e non tutti lo sanno. Inodore e insapore, il
gas radon si trova in natura ma rappresenta il principale fattore di rischio di cancro polmonare,
dopo il vizio delle sigarette. Cosa vuol dire? E dove si trova il gas radon?
www.greenme.it
A lanciare l’allarme sono i geologi che, alla conferenza stampa “Radon rischio geologico dalla
terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?”, hanno voluto porre l’attenzione
su un tema poco trattato dai media ma che dovrebbe essere più divulgato, dal momento che
l’esposizione della popolazione a questo gas presente nell’aria può essere davvero pericolosa.
L’Istituto Superiore di Sanità ha infatti stimato che in Italia l’esposizione al radon è responsabile
di circa 3200 casi di tumore polmonare all’anno..
“Il CNG già dal 2016, con l’istituzione di un apposito tavolo sul problema radon, ha voluto focalizzare l’attenzione sui rischi, ma soprattutto sulla

natura del problema. L’origine tipicamente geologica del radon è data dalle concentrazioni naturali di uranio e radio contenute nelle rocce e nei
terreni”, spiega Vincenzo Giovine, vicepresidente e coordinatore della commissione ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi.

L’esperto ha fatto riferimento anche ad uno studio che l’Arpa ha condotto basandosi sui dati
della regione Lazio, da quale è emerso che le province con una più alta concentrazione di radon
sono Viterbo e Frosinone.
Cos’è il radon
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Il radon è un gas nobile radioattivo naturale derivato dal decadimento dell’uranio. Si trova in
natura in piccole quantità nel suolo e nelle rocce. Poiché è un gas radioattivo, può risultare
cancerogeno se inalato, in quanto emettitore di particelle alfa.
Si tratta, quindi, di un agente cancerogeno (l’Organizzazione Mondiale della Sanità, attraverso
l’Iarc, l’ha classi cato nel Gruppo 1, come fumo e amianto), la cui esposizione nei luoghi chiusi
aumenta il rischio di contrarre un tumore polmonare, ma l’entità del rischio dipende dalla
concentrazione di radon a cui è esposti e dalla durata dell’esposizione. In ogni caso, a parità di
condizioni di esposizione al radon, i fumatori sono più a rischio dei non fumatori.
Per la maggior parte, il radon che viene inalato è espirato per la quasi totalità prima che decada
(una piccola quantità va nei polmoni, nel sangue e negli altri organi), mentre i prodotti di
decadimento inalati, per lo più attaccati al particolato, vanno a nire sulle pareti dell’apparato
respiratorio e da qui alle cellule dei bronchi. Quindi il radon funziona un po’ come
“trasportatore” dei suoi prodotti di decadimento, che sono i principali responsabili del danno
biologico (Fonte).
Dove si trova il radon
La principale fonte di questo gas è il terreno, ma altre fonti possono essere anche materiali da
costruzione, specie se di origine vulcanica (tufo o i graniti) e l’acqua. Da queste fonti il gas quale
fuoriesce e si disperde nell’ambiente, accumulandosi in locali chiusi. Qui diventa pericoloso. Il
radon quindi si può trovare nelle abitazioni, nelle scuole e nei luoghi di lavoro.
E non solo: ci sono ospedali che producono il radon per uso terapeutico, attraverso un
pompaggio del suo gas da una sorgente di radio e immagazzinandolo in piccoli tubi. In ne,
nonostante la pericolosità , in Italia si usa anche procedere alla sua inalazione a scopi
terapeutici per le vie respiratorie, soprattutto nei centri termali.
Ricapitolando, la presenza del radon può essere più elevata:
nelle abitazioni costruite su terreni granitici o vulcanici o ricchi di tufo
negli edi ci le cui fondazioni poggiano direttamente sul terreno
nei locali comunicanti direttamente con cantine o seminterrati tramite botole o scale
nelle costruzioni in cui sono state utilizzate argille contenenti alluminio, granito, tufo,
por do, basalto, pietre laviche, pozzolane o cementi di origine pozzolanica, gessi chimici,
ceramiche o cementi prodotti con scorie di alto forno
Cosa fare per ridurre il rischio radon?
Se si è fumatori è necessario smettere di fumare, perché è ormai chiaro che il rischio di tumore
polmonare connesso all’esposizione al radon è molto più alto per i fumatori. Inoltre, è utile
misurare la concentrazione di radon nella propria abitazione (la scheda dell’Iss su come si
misura è molto interessante) e, soprattutto nel caso risultasse elevata, bisognerebbe procedere
a ridurla con speci che azioni di risanamento.
È consigliabile poi una ventilazione frequente degli ambienti ed evitare di fumare nei luoghi
chiusi.
Gli interventi più radicali invece sono:
sigillatura di crepe e fessure
depressurizzazione del terreno
aspirazione dell’aria interna
pressurizzazione dell’edi cio
ventilazione del vespaio
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impermeabilizzazione del pavimento
Nel caso della costruzione di nuovi edi ci, è bene accertarsi che siano state prese misure adatte
a evitare l’ingresso del radon, come la predisposizione di vespai areati, di pavimenti galleggianti
e l’isolamento di cantine e seminterrati.
Il documento
Il Consiglio Nazionale dei Geologi vuole sottoporre all’attenzione delle forze politiche un
documento che rimanda alla nuova direttiva che prevede di stabilire dei valori di riferimento sui
limiti per l’esposizione al radon.
Si fa riferimento alla nuova Direttiva 2013/59/Euratom che prevede l’introduzione di livelli
riferimento inferiori a 300 Bq/m3, a quelli indicati dalla normativa italiana per gli ambienti di
lavoro, nei quali vige ancora il Decreto legislativo 26/05/00 che stabilisce un limite di 500
Bq/m3. Sono valori di molto superiori a quelli proposti dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità, che piuttosto raccomanda un limite medio di riferimento pari a 100 Bq/m3. Per quanto
riguarda le abitazioni, in Italia no per ora non esiste una normativa speci ca di riferimento.

Per questo motivo, i geologi spingono af nché si proceda “celermente alla riduzione dei valori di
esposizione della popolazione e dei lavoratori”.
Germana Carillo

Gas radon, attenzione ai rischi. E’ la seconda
causa di tumore ai polmoni
Manuela Rizzo Lug 27, 2018 Salute

Non tutti sono a conoscenza delle conseguenze davvero catastrofiche del gas radon,
ovvero un gas piuttosto insapore incolore e inodore ma molto pericoloso. Per chi non
lo sapesse, si tratta di un gas nobile radioattivo naturale che deriva dal decadimento
dell’uranio e si trova in natura anche se in piccole quantità nel suolo e nelle rocce. In
questo periodo sembra che a porre particolare attenzione sul gas radon sia stato il
consiglio nazionale dei Geologi, sostenendo che è sicuramente un tema poco trattato
dai media, ma che deve essere maggiormente conosciuto perché l’esposizione della
popolazione al radon che è presente nell’aria rappresenta il principale fattore di rischio
di tumore polmonare, dopo il fumo della sigaretta.

E’ questo sostanzialmente quanto riferito da Vincenzo Giovine, vice presidente e
coordinatore della Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi che è
intervenuto in conferenza stampa “Radon rischio geologico dalla Terra in pericolo
invisibile per la salute: quanti lo conoscono?”, una conferenza che si è svolta nella
giornata di oggi proprio presso il Senato della Repubblica e organizzato su iniziativa del
senatore Francesco Bruzzone in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi,
che anticipa la presentazione del convegno Nazionale che si terrà il prossimo 26 ottobre.
Alla conferenza stampa hanno partecipato: Francesco Bruzzone, Vice Presidente della
13° Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali; Antonio Federico,
Segretario della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei
Deputati; Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale;
Giancarlo Torri dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e
Rossana Cintoli, Direttore tecnico dell’ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale
del Lazio).
“Il CNG già dal 2016, con l’istituzione di un apposito tavolo sul problema radon, ha voluto
focalizzare l’attenzione sui rischi, ma soprattutto sulla natura del problema. L’origine
tipicamente geologica del radon è data dalle concentrazioni naturali di uranio e radio
contenute nelle rocce e nei terreni. Il lavoro svolto dalla Commissione Ambiente del CNG
– spiega il Vice Presidente – ha prodotto un documento che sarà inviato alle forze
politiche e che sarà ampiamente trattato nell’ambito del Convegno Nazionale di Roma il
prossimo 26 ottobre”, è questo quanto riferito da Giovine.

Radon il killer silenzioso
Si tratta di un gas nobile radioattivo naturale che deriva dal decadimento dell’uranio: si trova in
natura in piccole quantità nel suolo e nelle rocce
di
Redazione
luglio 28, 2018
25

Si è svolta ieri, alle ore 12:00, presso il Senato della Repubblica, la conferenza
stampa “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute:
quanti lo conoscono?”, organizzata su iniziativa del Senatore Francesco Bruzzone,
in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, la quale anticipa la
presentazione del Convegno nazionale che avrà luogo il prossimo 26 ottobre.

Prendendo in considerazione la Regione Lazio, l’ultimo studio dell’Arpa Lazio ha
evidenziato che le province con una maggiore concentrazione di gas radon sono
quelle di Viterbo e Frosinone.
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale che deriva dal decadimento
dell’uranio, si trova in natura in piccole quantità nel suolo e nelle rocce, è incolore,
insapore e inodore. “Il Consiglio Nazionale dei Geologi vuole porre l’attenzione su
un tema poco trattato dai media ma che dovrebbe essere maggiormente
conosciuto poiché l’esposizione della popolazione al radon, presente nell’aria,
rappresenta il principale fattore di rischio di tumore polmonare, dopo il fumo da
sigaretta”. Lo afferma Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della
Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi intervenendo alla
conferenza stampa. L’Istituto Superiore di Sanità ha stimato, infatti, che il 10 per
cento dei circa 31.000 casi di tumore ai polmoni che si registrano ogni anno in
Italia è attribuibile proprio al radon. “Il CNG, – continua Giovine – già dal 2016,
con l’istituzione di un apposito tavolo sul problema radon, ha voluto focalizzare
l’attenzione sui rischi, ma soprattutto sulla natura del problema. L’origine
tipicamente geologica del radon è data dalle concentrazioni naturali di uranio e
radio contenute nelle rocce e nei terreni. Il lavoro svolto dalla Commissione
Ambiente del CNG – spiega il Vice Presidente – ha prodotto un documento che
sarà inviato alle forze politiche e che sarà ampiamente trattato nell’ambito del
Convegno Nazionale di Roma il prossimo 26 ottobre”.
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Non tutti sono a conoscenza delle conseguenze davvero catastrofiche del gas radon, ovvero un gas
piuttosto insapore incolore e inodore ma molto pericoloso. Per chi non lo sapesse, si tratta di un gas
nobile radioattivo naturale che deriva dal decadimento dell’uranio e si trova in natura anche se in
piccole quantità nel suolo e nelle rocce. In questo periodo sembra che a porre particolare attenzione sul
gas radon sia stato il consiglio nazionale dei Geologi, sostenendo che è sicuramente un tema poco
trattato dai media, ma che deve essere maggiormente conosciuto perché l’esposizione della popolazione
al radon che è presente nell’aria rappresenta il principale fattore di rischio di tumore
polmonare, dopo il fumo della sigaretta.
E’ questo sostanzialmente quanto riferito da Vincenzo Giovine, vice presidente e coordinatore della
Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi che è intervenuto in conferenza stampa
“Radon rischio geologico dalla Terra in pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?”, una
conferenza che si è svolta nella giornata di oggi proprio presso il Senato della Repubblica e organizzato su
iniziativa del senatore Francesco Bruzzone in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, che
anticipa la presentazione del convegno Nazionale che si terrà il prossimo 26 ottobre.
Alla conferenza stampa hanno partecipato: Francesco Bruzzone, Vice Presidente della 13° Commissione
Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali; Antonio Federico, Segretario della VIII Commissione
Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati; Alessandro Miani, Presidente della Società
Italiana di Medicina Ambientale; Giancarlo Torri dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale) e Rossana Cintoli, Direttore tecnico dell’ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale del
Lazio).
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“Il CNG già dal 2016, con l’istituzione di un apposito tavolo sul problema radon, ha voluto focalizzare
l’attenzione sui rischi, ma soprattutto sulla natura del problema. L’origine tipicamente geologica del radon
è data dalle concentrazioni naturali di uranio e radio contenute nelle rocce e nei terreni. Il lavoro svolto



dalla Commissione Ambiente del CNG – spiega il Vice Presidente – ha prodotto un documento che sarà
inviato alle forze politiche e che sarà ampiamente trattato nell’ambito del Convegno Nazionale di Roma il
prossimo 26 ottobre”, è questo quanto riferito da Giovine.

Leggi Anche "Non c'è paragone!". Dopo la rottura con Al Bano, ecco la 'nuova' Loredana Lecciso

Tumore ai polmoni rari
Esistono diverse tipologie di tumori polmonari, comunemente denominate “sottotipi” dei tumori
polmonari. Alcune di queste colpiscono più frequentemente di altre. Nel presente documento informativo
illustreremo nello specifico i sottotipi di tumore che si verificano meno frequentemente e che sono definiti
“rari”. Le esperienze delle persone affette dalle tipologie più rare di tumore al polmone sono
generalmente simili a quelle delle persone con forme più comuni di tale malattia. Tuttavia, vi sono alcune
differenze relative al trattamento e all’esito clinico. Per alcune tipologie di tumore al polmone sono inoltre
necessari esami differenti affinché sia possibile effettuare una diagnosi. Il presente documento
informativo ha lo scopo di delineare le caratteristiche di alcuni tumori polmonari rari ed evidenziare le
differenze tra di essi.

Leggi Anche Dieta anti afa: ecco come sconfiggere il caldo restando in forma

Diagnosi Generalmente, il processo che conduce alla diagnosi di tumore al polmone è il seguente:
Inizialmente, Lei sarà sottoposto/a ad una radiografia e ad una tomografia computerizzata (o TC) del
torace. La TC è un esame durante il quale il corpo viene attraversato da raggi X da varie angolazioni, il che
permette a un computer di ricavarne un’immagine dettagliata. Lo scopo di questi due esami è quello di
rilevare l’eventuale presenza di un tumore al polmone. Successivamente, Lei sarà sottoposto/a ad altri
esami in grado di determinare fin dove il tumore si sia diffuso. Tale processo viene denominato
stadiazione e può richiedere ulteriori TC dell’addome (area dello stomaco) o del cervello, oppure una
tomografia ad emissione di positroni (detta anche PET TC); tale esame combina le due tecniche della TC e
della PET, che prevede l’iniezione per endovena di una piccola quantità di colorante radioattivo che
evidenzia eventuali anomalie nei tessuti. Infine, il medico preleverà alcuni campioni delle cellule del
tumore per confermare la diagnosi (tale procedura è denominata biopsia). Trattamento I tumori
polmonari oggetto del presente documento informativo sono tumori rari: è stato infatti condotto uno
scarso numero di studi clinici per valutare e stabilire terapie specifiche per tali patologie. Pertanto, la
tipologia di trattamento che Lei potrebbe ricevere sarà basata sulla Sua specifica situazione medica,
sull’opinione di un esperto e sulle terapie disponibili nel Suo Paese.
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Leggi Anche Assorbente interno: Ha rischiato di morire a 37 anni, ecco perchè


Esito clinico Il tumore al polmone è una patologia grave e, sfortunatamente, la prognosi per i tumori
polmonari rari non è generalmente buona. Tuttavia, si stanno compiendo passi importanti nello sviluppo
di nuovi trattamenti. Il presente documento informativo Le fornirà informazioni sugli esiti clinici per
ognuno dei tumori rari descritti, sulla base dei dati attualmente disponibili. In ogni caso, è importante
ricordare che ogni individuo è diverso, pertanto la Sua reazione al trattamento potrebbe essere diversa da
quella di un’altra persona. Deve considerare la Sua prognosi come indicativa. La maggior parte delle
informazioni sugli esiti clinici contenute nel presente documento informativo viene fornita in termini di
“tasso di sopravvivenza a 5 anni”. Tale termine viene spesso usato dagli operatori sanitari e si riferisce al
numero di individui studiati durante le ricerche che hanno vissuto 5 anni o più dopo che è stato loro
diagnosticato un determinato tipo di tumore al polmone.
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Radon, attenzione al gas nobile che causa il
tumore ai polmoni
Lug 28, 2018

Angela Sorrentino
Come in tutti i paesi industrializzati, anche in Italia il tumore al polmone è tra le neoplasie più
diffuse.
Oggi si può affermare con certezza che otto tumori del polmone su dieci non verrebbero
diagnosticati in assenza del fumo di sigaretta. È questo, infatti, il principale fattore di rischio per la
malattia, a cui oltre che a chi fuma risulta esposto anche chi è al suo fianco.
Nello specifico, il rischio relativo dei fumatori è di circa 14 volte più alto rispetto ai non fumatori e
fino a venti volte se si fumano più di venti sigarette al giorno per più anni.
Naturalmente il fumo non è l’unico fattore di rischio: altri fattori di rischio e cause che possono
accrescere la possibilità di ammalarsi riguardano soprattutto quella parte di popolazione che, per
motivi di lavoro, viene a contatto con talune sostanze chimiche e minerali, in particolare con
il radon e l’amianto e in misura minore anche con silice, uranio, cromo e nichel.

“Il Consiglio Nazionale dei Geologi vuole porre l’attenzione su un tema poco trattato dai media ma
che dovrebbe essere maggiormente conosciuto poiché l’esposizione della popolazione al radon,
presente nell’aria, rappresenta il principale fattore di rischio di tumore polmonare, dopo il fumo da
sigaretta”: queste le parole di Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della
Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi intervenendo alla conferenza stampa
“Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?” che
si è svolta oggi presso il Senato della Repubblica.
L’Istituto Superiore di Sanità ha stimato che il 10 per cento dei circa 31.000 casi di tumore ai
polmoni che si registrano ogni anno in Italia è attribuibile proprio al radon.
“Il CNG, – continua Giovine – già dal 2016, con l’istituzione di un apposito tavolo sul problema
radon, ha voluto focalizzare l’attenzione sui rischi, ma soprattutto sulla natura del problema.
L’origine tipicamente geologica del radon è data dalle concentrazioni naturali di uranio e radio
contenute nelle rocce e nei terreni. Il lavoro svolto dalla Commissione Ambiente del CNG – spiega
il Vice Presidente – ha prodotto un documento che sarà inviato alle forze politiche e che sarà
ampiamente trattato nell’ambito del Convegno Nazionale di Roma il prossimo 26 ottobre”.
Ricordiamo che il radon è un gas nobile radioattivo naturale che deriva dal decadimento dell’uranio,
si trova in natura in piccole quantità nel suolo e nelle rocce, è incolore, insapore e inodore.
Non esiste luogo ove il radon non sia presente. In atmosfera si disperde rapidamente e non
raggiunge quasi mai elevate concentrazioni, ma nei luoghi chiusi (case, scuole, negozi, ambienti
di lavoro, ecc.) può, in taluni casi, arrivare a concentrazioni tali da rappresentare un rischio
eccessivo per gli occupanti.
Il radon in quantità dannose si trova principalmente nei locali, specie quelli a diretto contatto con il
suolo, come cantine, scantinati, taverne, garage, perché il terreno è la fonte principale in cui questo
gas abita, con possibilità tuttavia di arrivare ad irradiarsi anche negli ambienti dei piani più alti.
Come di consueto, la prevenzione è l’arma migliore.
Si applicano semplici interventi sulla posizione dei locali, la scelta dei materiali da costruzione, la
pianificazione dei passaggi di condotte dal terreno, l’isolamento termico e il sistema d’aerazione.
Per gli edifici già esistenti il metodo “acchiappa-radon” è invece il risanamento, ma anche la
sigillatura delle vie d’ingresso, la sovrappressione degli ambienti e l’aspirazione dell’aria dai
pavimenti, con un’intercapedine o con apposite canaline, e dal sottosuolo, con un pozzetto o con
tubi di drenaggio.
Per legge, in Italia, il valore massimo tollerabile è 500 Bequerel/mq, ma si tratta di una normativa
che probabilmente presto verrà aggiornata. Una recente direttiva europea fissa come limite, sia per
le abitazioni che per i luoghi di lavoro, un valore medio annuale di 300 Bq/m3 (Becquerel al metro
cubo).
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Gas Radon, indolore e insapore: la seconda
causa di tumore ai polmoni
Da Serena Baldoni - 28 luglio 2018

Il gas Radon si dimostra un vero e proprio killer per quanto riguarda le patologie tumorali ai
polmoni, risultando indolore e insapore, etichettato come la seconda causa responsabile
dell’insorgere della malattia dopo il fumo di sigaretta.
Il gas Radon si dimostra quindi estremamente pericoloso in relazione alla sua invisibilità sia a
livello visivo che olfattivo, trattandosi di un gas nobile radioattivo naturale derivante dal
decadimento dell’uranio.
Negli ambienti naturali il gas Radon si trova in prossimità delle rocce e del suolo, sotto forma di
minime quantità. Sulle pericolose conseguenze per la salute umana è intervenuto Vincenzo
Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale dei
Geologi, durante il corso della specifica conferenza stampa al gas dedicata.
“Il Consiglio Nazionale dei Geologi vuole porre l’attenzione su un tema poco trattato dai media ma
che dovrebbe essere maggiormente conosciuto poiché l’esposizione della popolazione al radon,
presente nell’aria, rappresenta il principale fattore di rischio di tumore polmonare, dopo il fumo da
sigaretta”.
La conferenza stampa denominata “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la
salute: quanti lo conoscono?” è stata resa possibile dall’iniziativa del senatore Francesco Bruzzone,
in stretta collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, come anticipazione del convegno
nazionale previsto il prossimo 26 ottobre 2018.
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Analizzando soprattutto la situazione della Regione Lazio le province risultanti più a rischio,
soggette all’esposizione del gas Radon, si sono rivelate Frosisone e Viterbo.
L’Istituto Superiore di Sanità ha evidenziato un 10% di casistiche totali sui tumori ai polmoni
derivanti proprio dall’esposizione inconsapevole al gas killer Radon, con un’incidenza annua sui 31
mila casi di nuova insorgenza.
“L’origine tipicamente geologica del radon è data dalle concentrazioni naturali di uranio e radio
contenute nelle rocce e nei terreni. Il lavoro svolto dalla Commissione Ambiente del CNG ha
prodotto un documento che sarà inviato alle forze politiche e che sarà ampiamente trattato
nell’ambito del Convegno Nazionale di Roma” ha evidenziato il Vice Presidente Giovine.
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Gas nocivi e pericolo Radon, Federico
(M5S): “Manca un piano di
monitoraggio”
POLITICA
Campobasso domenica 29 luglio 2018

di La Redazione

PIÙ INFORMAZIONI SU  Campobasso

C

AMPOBASSO. Un pericoloso insidioso è invisibile, una minaccia
silenziosa. Il gas radon rappresenta, dopo il fumo di sigaretta, la principale

causa di tumori polmonari. Una esposizione prolungata a questa sostanza può
dunque causare anche gravi danni alla salute dell’individuo.
Sul tema è intervenuto il deputato del MoVimento5Stelle, Antonio Federico:

Antonio Federico, MoVimento 5 Stelle © Campobassoweb
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«In Senato, sono stato tra i relatori di un convegno sul gas radon, organizzato in
collaborazione con l’Ordine nazionale dei Geologi. Il radon è un pericolo invisibile
per la salute ed è un tema poco trattato nonostante l’esposizione al gas, presente
nell’aria, rappresenta il principale fattore di rischio di tumore polmonare dopo il
fumo da sigaretta».
«Già da portavoce regionale - ha aggiunto Federico - negli anni scorsi, mi sono
occupato dei pericoli e delle situazioni critiche presenti in Molise legate a questo
gas. Ancora oggi, infatti, in regione manca un piano di monitoraggio capillare sulle
radiazioni da radon.
Proprio la fase di monitoraggio è centrale e c’è tanto da fare. La nuova direttiva
europea migliora i parametri di sicurezza italiani ma non rispetta quelli richiesti
dall’Organizzazione mondiale della Sanità. Inoltre in Italia non esiste una
normativa che riguarda i parametri da rispettare nelle abitazioni».
«Fondamentale, quindi, mantenere alto l'interesse sul tema per intervenire sul
piano normativo- ha concluso il grillino - e regolamentare e per salvaguardare la
salute di tutti. Per questo sono a disposizione per qualsiasi segnalazione».
CAMPOBASSOWEB.IT

Invia alla Redazione le tue segnalazioni
redazione@campobassoweb.it

© Campobassoweb.it 2018 - tutti i diritti riservati.
Credits: livenetwork
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Il gas radon seconda causa di tumore ai
polmoni dopo il fumo

PNEUMOLOGIA | REDAZIONE DOTTNET | 26/07/2018 18:19

I dati provengono dal Consiglio Nazionale dei Geologi: Lazio e Lombardia sono le più
esposte
Il radon, gas naturale radioattivo, è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il
fumo. Le regioni più esposte sono Lazio, soprattutto le province di Viterbo e Frosinone,
e Lombardia. È quanto emerge dalla conferenza stampa "Radon rischio geologico dalla
terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?", organizzata in
Senato da Francesco Bruzzone, vice presidente della 13ª Commissione permanente
Territorio, ambiente, beni ambientali, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei
Geologi (Cng). Derivato dal decadimento dell'uranio, il radon è un gas incolore,
insapore e inodore che si trova in piccole quantità nel suolo e nelle rocce.
Secondo l'Istituto Superiore di Sanità (Iss), il 10% dei circa 31.000 casi di tumore ai
polmoni che si registrano ogni anno in Italia è attribuibile proprio al radon. "Il Cng già
dal 2016 ha voluto focalizzare l'attenzione sui rischi, ma soprattutto sulla natura del
problema", ha affermato stamane Vincenzo Giovine, vice presidente e coordinatore
della Commissione ambiente del Cng.
"Il lavoro svolto dalla Commissione ha prodotto un documento che sarà inviato alle
forze politiche e discusso il 26 ottobre al convegno nazionale che si svolgerà a Roma",
ha precisato. Il documento fa riferimento alla Direttiva europea del 2013
Euratom sulle norme di sicurezza contro l'esposizione alle radiazioni ionizzanti, che

prevede per il radon l'introduzione di livelli inferiori a 300 Becquerel al metro cubo
(Bq/m3), unità di misura della radioattività. Un valore, quest'ultimo, fanno notare gli
esperti del Cng, superiore a quello proposto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità
(Oms), che raccomanda un livello medio di riferimento pari a 100 Bq/m3.

Gas radon, i geologi: è
la seconda causa di
tumore ai polmoni
26 LUGLIO 2018

Il gas radon è la seconda causa di
tumore ai polmoni dopo il fumo.
Lazio, specie le province di
Viterbo e Frosinone, e
Lombardia le regioni più esposte

Si è svolta oggi, 26 luglio 2018, alle ore 12:00, presso il Senato della Repubblica, la
conferenza stampa “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la
salute: quanti lo conoscono?”, organizzata su iniziativa del Senatore Francesco
Bruzzone, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, la quale anticipa la
presentazione del Convegno nazionale che avrà luogo il prossimo 26 ottobre. Prendendo
in considerazione la Regione Lazio, l’ultimo studio dell’Arpa Lazio ha evidenziato che
le province con una maggiore concentrazione di gas radon sono quelle di Viterbo e
Frosinone.
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale che deriva dal decadimento dell’uranio, si
trova in natura in piccole quantità nel suolo e nelle rocce, è incolore, insapore e inodore.
“Il Consiglio Nazionale dei Geologi vuole porre l’attenzione su un tema poco trattato dai
media ma che dovrebbe essere maggiormente conosciuto poiché l’esposizione della
popolazione al radon, presente nell’aria, rappresenta il principale fattore di rischio di
tumore polmonare, dopo il fumo da sigaretta”. Lo afferma Vincenzo Giovine, Vice
Presidente e Coordinatore della Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale dei
Geologi intervenendo alla conferenza stampa. L’Istituto Superiore di Sanità ha stimato,
infatti, che il 10 per cento dei circa 31.000 casi di tumore ai polmoni che si registrano
ogni anno in Italia è attribuibile proprio al radon. “Il CNG, – continua Giovine – già dal
2016, con l’istituzione di un apposito tavolo sul problema radon, ha voluto focalizzare
l’attenzione sui rischi, ma soprattutto sulla natura del problema. L’origine tipicamente
geologica del radon è data dalle concentrazioni naturali di uranio e radio contenute nelle
rocce e nei terreni. Il lavoro svolto dalla Commissione Ambiente del CNG – spiega il
Vice Presidente – ha prodotto un documento che sarà inviato alle forze politiche e che
sarà ampiamente trattato nell’ambito del Convegno Nazionale di Roma il prossimo 26
ottobre”.
Tale documento fa riferimento alla nuova Direttiva 2013/59/Euratom che prevede
l’introduzione di livelli riferimento inferiori a 300 Bq/m3, ossia a quelli indicati dalla
normativa italiana per gli ambienti di lavoro, nei quali vige ancora il Decreto legislativo
26/05/00 che stabilisce un limite di 500 Bq/m3. Si tratta di un valore decisamente
superiore a quello proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che
raccomanda un livello medio di riferimento pari a 100 Bq/m3. Per quanto riguarda
invece le abitazioni, in Italia fino ad oggi non esiste ancora una normativa specifica di
riferimento.
Alla conferenza stampa hanno partecipato: Francesco Bruzzone, Vice Presidente della
13° Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali; Antonio Federico,
Segretario della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera
dei Deputati; Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina
Ambientale; Giancarlo Torri dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale) e Rossana Cintoli, Direttore tecnico dell’ARPA (Agenzia
Regionale Protezione Ambientale del Lazio). L’incontro è stato moderato dal giornalista
del Corriere della Sera, Gabriele Dossena.
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Nel corso della conferenza stampa “Radon rischio geologico
dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo
conoscono?” è emerso che nel Lazio le province con maggiore
concentrazione di radon sono Viterbo e Frosinone

S

i è svolta ieri, 26 luglio 2018, alle ore

12:00, presso il Senato della Repubblica,
la conferenza stampa “Radon rischio
geologico dalla terra un pericolo invisibile
per la salute: quanti lo conoscono?”,
organizzata su iniziativa del Senatore
Francesco Bruzzone, in collaborazione con il
Consiglio Nazionale dei Geologi, la quale
anticipa la presentazione del Convegno
nazionale che avrà luogo il prossimo 26
ottobre. Prendendo in considerazione la Regione Lazio, l’ultimo studio dell’Arpa Lazio ha
evidenziato che le province con una maggiore concentrazione di gas radon sono quelle
di Viterbo e Frosinone.
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale che deriva dal decadimento dell’uranio, si
trova in natura in piccole quantità nel suolo e nelle rocce, è incolore, insapore e inodore.
“Il Consiglio Nazionale dei Geologi vuole porre l’attenzione su un tema poco trattato dai
media ma che dovrebbe essere maggiormente conosciuto poiché l’esposizione della
popolazione al radon, presente nell’aria, rappresenta il principale fattore di rischio di
tumore polmonare, dopo il fumo da sigaretta”. Lo a erma Vincenzo Giovine, Vice
Presidente e Coordinatore della Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale dei
Geologi intervenendo alla conferenza stampa. L’Istituto Superiore di Sanità ha stimato,
infatti, che il 10 per cento dei circa 31.000 casi di tumore ai polmoni che si registrano
ogni anno in Italia è attribuibile proprio al radon. “Il CNG, – continua Giovine – già dal
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2016, con l’istituzione di un apposito tavolo sul problema radon, ha voluto focalizzare
l’attenzione sui rischi, ma soprattutto sulla natura del problema. L’origine tipicamente
geologica del radon è data dalle concentrazioni naturali di uranio e radio contenute nelle
rocce e nei terreni. Il lavoro svolto dalla Commissione Ambiente del CNG – spiega il Vice
Presidente – ha prodotto un documento che sarà inviato alle forze politiche e che sarà
ampiamente
trattato
nell’ambito
del
Convegno
Nazionale
di
Roma
il
prossimo 26 ottobre”.
Tale documento fa riferimento alla nuova Direttiva 2013/59/Euratom che prevede
l’introduzione di livelli riferimento inferiori a 300 Bq/m3, ossia a quelli indicati dalla
normativa italiana per gli ambienti di lavoro, nei quali vige ancora il Decreto legislativo
26/05/00 che stabilisce un limite di 500 Bq/m3. Si tratta di un valore decisamente
superiore a quello proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che
raccomanda un livello medio di riferimento pari a 100 Bq/m3. Per quanto riguarda
invece le abitazioni, in Italia no ad oggi non esiste ancora una normativa
speci ca di riferimento.
Alla conferenza stampa hanno partecipato: Francesco Bruzzone, Vice Presidente della
13° Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali; Antonio Federico,
Segretario della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei
Deputati; Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale;
Giancarlo Torri dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)
e Rossana Cintoli, Direttore tecnico dell’ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale
del Lazio). L’incontro è stato moderato dal giornalista del Corriere della
Sera, Gabriele Dossena.
Foto apertura
Da sx: Gabriele Dossena, giornalista Corriere della Sera, Vincenzo Giovine,
VicePresidente CNG, Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina
Ambientale, il Senatore Francesco Bruzzone, Rossana Cintoli dell’Arpa Lazio, Antonio
Federico, Segretario della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della
Camera dei Deputati e Giancarlo Torri, ISPRA
Da sx: Vincenzo Giovine, VicePresidente
CNG, Alessandro Miani, Presidente della
Società Italiana di Medicina Ambientale, il
Senatore Francesco Bruzzone
Da sx: Rossana Cintoli dell’Arpa Lazio,
Antonio Federico, Segretario della VIII
Commissione Ambiente, territorio e lavori
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Giancarlo Torri, ISPRA
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Gas radon, i geologi: è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo. Lazio e Lombardia le regioni più esposte - Giornale L'Ora

Tumore ai polmoni: pericolo gas radon

Una causa da tenere in considerazione per il tumore ai polmoni sarebbe da rintracciare nel gas radon. È questo l’allarme lanciato dal Consiglio
Nazionale dei Geologi durante un evento che ha anticipato il convegno nazionale previsto per il prossimo mese di ottobre.
Secondo gli esperti, si sottovaluta il legame tra tumore ai polmoni e gas radon. L’argomento sarebbe poco conosciuto, eppure questo gas insapore
e inodore sarebbe molto pericoloso per la nostra salute. Il radon deriva dal decadimento dell’uranio. È un gas radioattivo che possiamo trovare nel
suolo e nelle rocce.

=> Scopri perché il curry è un aiuto naturale per rallentare la crescita dei
tumori
Secondo ciò che ha dichiarato Vincenzo Giovine, vicepresidente e coordinatore della commissione ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi,
dopo il fumo, l’esposizione al radon costituisce uno dei principali fattori che possono aumentare il rischio di tumore ai polmoni. Giovine ha fatto
presente:

Il CNG già dal 2016, con l’istituzione di un apposito tavolo sul problema radon, ha voluto focalizzare l’attenzione sui rischi,
ma soprattutto sulla natura del problema. L’origine tipicamente geologica del radon è data dalle concentrazioni naturali di
uranio e radio contenute nelle rocce e nei terreni.
L’esperto ha fatto riferimento anche ad uno studio che l’Arpa ha condotto basandosi sui dati della regione Lazio. Sarebbe risultato che le province
del Lazio con una maggiore concentrazione di radon sono Viterbo e Frosinone. In Italia il 10% dei casi di tumore ai polmoni registrati ogni anno
sarebbe da collegare al radon, secondo l’Istituto Superiore di Sanità.

=> Scopri i cibi per ridurre il rischio di tumori
Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha intenzione di sottoporre all’attenzione delle forze politiche un apposito documento che rimanda alla nuova
direttiva che prevede di stabilire dei valori di riferimento sui limiti per l’esposizione al radon.
Secondo questa direttiva, la soglia di esposizione non dovrebbe superare i 300 Bq/m3. La normativa da questo punto di vista è pienamente in
contrasto con i livelli indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che stabilisce un valore non superiore a 100 Bq/m3.
L’obiettivo è anche quello di sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica e di portarla alla conoscenza di un problema che non viene spesso
trattato dai mezzi di comunicazione e che invece meriterebbe un’attenzione più dettagliata.

Gas radon, i geologi: è la seconda causa di tumore
ai polmoni dopo il fumo, Lazio e Lombardia le più
esposte
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale che deriva dal decadimento dell’uranio, si trova
in natura in piccole quantità nel suolo e nelle rocce, è incolore, insapore e inodore
A cura di Filomena Fotia
26 luglio 2018 - 14:35

Si è svolta oggi, 26 luglio 2018, alle ore 12:00, presso il Senato della Repubblica, la conferenza stampa “Radon
rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?”, organizzata su
iniziativa del Senatore Francesco Bruzzone, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, la quale
anticipa la presentazione del Convegno nazionale che avrà luogo il prossimo 26 ottobre. Prendendo in
considerazione la Regione Lazio, l’ultimo studio dell’Arpa Lazio ha evidenziato che le province con una
maggiore

concentrazione

di

gas

radon

sono

quelle

di

Viterbo

e

Frosinone.

Il radon è un gas nobile radioattivo naturale che deriva dal decadimento dell’uranio, si trova in natura in

piccole quantità nel suolo e nelle rocce, è incolore, insapore e inodore. “Il Consiglio Nazionale dei Geologi
vuole porre l’attenzione su un tema poco trattato dai media ma che dovrebbe essere maggiormente conosciuto
poiché l’esposizione della popolazione al radon, presente nell’aria, rappresenta il principale fattore di rischio di
tumore polmonare, dopo il fumo da sigaretta”. Lo afferma Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore
della Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi intervenendo alla conferenza stampa.
L’Istituto Superiore di Sanità ha stimato, infatti, che il 10 per cento dei circa 31.000 casi di tumore ai polmoni che
si registrano ogni anno in Italia è attribuibile proprio al radon. “Il CNG, – continua Giovine – già dal 2016, con
l’istituzione di un apposito tavolo sul problema radon, ha voluto focalizzare l’attenzione sui rischi, ma soprattutto
sulla natura del problema. L’origine tipicamente geologica del radon è data dalle concentrazioni naturali di
uranio e radio contenute nelle rocce e nei terreni. Il lavoro svolto dalla Commissione Ambiente del CNG – spiega
il Vice Presidente – ha prodotto un documento che sarà inviato alle forze politiche e che sarà ampiamente
trattato

nell’ambito

del

Convegno

Nazionale

di

Roma

il

prossimo

26

ottobre”.

Tale documento fa riferimento alla nuova Direttiva 2013/59/Euratom che prevede l’introduzione di livelli
riferimento inferiori a 300 Bq/m3, ossia a quelli indicati dalla normativa italiana per gli ambienti di lavoro, nei
quali vige ancora il Decreto legislativo 26/05/00 che stabilisce un limite di 500 Bq/m3. Si tratta di un valore
decisamente superiore a quello proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che raccomanda un
livello medio di riferimento pari a 100 Bq/m3. Per quanto riguarda invece le abitazioni, in Italia fino ad oggi non
esiste

ancora

una

normativa

specifica

di

riferimento.

Alla conferenza stampa hanno partecipato: Francesco Bruzzone, Vice Presidente della 13° Commissione
Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali; Antonio Federico, Segretario della VIII Commissione
Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati; Alessandro Miani, Presidente della Società
Italiana di Medicina Ambientale; Giancarlo Torri dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale) e Rossana Cintoli, Direttore tecnico dell’ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale del
Lazio). L’incontro è stato moderato dal giornalista del Corriere della Sera, Gabriele Dossena.
A cura di Filomena Fotia
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“Gas radon, a Viterbo e Frosinone la concentrazione
maggiore”
Posted By nuovoredattore2 On 26 luglio 2018 @ 18:41 In 01_Primo_Piano,Salute,Viterbo |
Comments Disabled

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Nel corso della
conferenza stampa “Radon rischio geologico dalla
terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo
conoscono?” è emerso che nel Lazio le province con
maggiore concentrazione di radon sono Viterbo e
Frosinone.
Si è svolta oggi, 26 luglio alle 12 al Senato della
Repubblica, la conferenza stampa “Radon rischio
geologico dalla terra un pericolo invisibile per la
salute: quanti lo conoscono?”, organizzata su
iniziativa del Senatore Francesco Bruzzone, in
collaborazione con il Consiglio nazionale dei geologi,
la quale anticipa la presentazione del convegno nazionale che avrà luogo il prossimo 26 ottobre.
Prendendo in considerazione la Regione Lazio, l’ultimo studio dell’Arpa Lazio ha evidenziato che le
province con una maggiore concentrazione di gas radon sono quelle di Viterbo e Frosinone.
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale che deriva dal decadimento dell’uranio, si
trova in natura in piccole quantità nel suolo e nelle rocce, è incolore, insapore e
inodore.
“Il Consiglio nazionale dei geologi vuole porre l’attenzione su un tema poco trattato dai media ma
che dovrebbe essere maggiormente conosciuto poiché l’esposizione della popolazione al radon,
presente nell’aria, rappresenta il principale fattore di rischio di tumore polmonare, dopo il fumo
da sigaretta”.
Lo afferma Vincenzo Giovine, vicepresidente e coordinatore della commissione
Ambiente del Consiglio nazionale dei geologi intervenendo alla conferenza stampa.
L’Istituto superiore di sanità ha stimato, infatti, che il 10 per cento dei circa 31.000
casi di tumore ai polmoni che si registrano ogni anno in Italia è attribuibile proprio al
radon.
“Il Cng, – continua Giovine – già dal 2016, con l’istituzione di un apposito tavolo sul problema
radon, ha voluto focalizzare l’attenzione sui rischi, ma soprattutto sulla natura del problema.
L’origine tipicamente geologica del radon è data dalle concentrazioni naturali di uranio e radio
1/2

27/7/2018

Viterbo News – Viterbo Notizie – Tusciaweb – Tuscia News – Newspaper online Viterbo – Quotidiano on line – Italia Notizie – Roma Notizie – M…

contenute nelle rocce e nei terreni. Il lavoro svolto dalla Commissione Ambiente del Cng – spiega
il vicepresidente – ha prodotto un documento che sarà inviato alle forze politiche e che sarà
ampiamente trattato nell’ambito del Convegno nazionale di Roma il prossimo 26 ottobre”.
Tale documento fa riferimento alla nuova Direttiva 2013/59/Euratom che prevede
l’introduzione di livelli riferimento inferiori a 300 Bq/m3, ossia a quelli indicati dalla
normativa italiana per gli ambienti di lavoro, nei quali vige ancora il Decreto legislativo
26/05/00 che stabilisce un limite di 500 Bq/m3.
Si tratta di un valore decisamente superiore a quello proposto dall’Organizzazione mondiale della
sanità (Oms) che raccomanda un livello medio di riferimento pari a 100 Bq/m3. Per quanto
riguarda invece le abitazioni, in Italia fino ad oggi non esiste ancora una normativa specifica di
riferimento.
Alla conferenza stampa hanno partecipato: Francesco Bruzzone, vicepresidente della
13esima commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali; Antonio Federico,
Segretario dell’ottava commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei
deputati; Alessandro Miani, presidente della Società italiana di medicina ambientale; Giancarlo
Torri dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e Rossana Cintoli,
direttore tecnico dell’Arpa (Agenzia regionale protezione ambientale del Lazio). L’incontro è stato
moderato dal giornalista del Corriere della sera, Gabriele Dossena.
Consiglio nazionale geologi
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''Radon, la maggiore concentrazione a
Viterbo e Frosinone''
I geologi: ''È la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo''

26/07/2018 - 15:37
Riceviamo e pubblichiamo dal consiglio nazionale dei geologi
VITERBO - Si è svolta oggi, 26 luglio 2018, alle ore 12:00, presso il Senato della
Repubblica, la conferenza stampa ''Radon rischio geologico dalla terra un
pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?'', organizzata su iniziativa
del Senatore Francesco Bruzzone, in collaborazione con il Consiglio Nazionale
dei Geologi, la quale anticipa la presentazione del Convegno nazionale che avrà
luogo il prossimo 26 ottobre. Prendendo in considerazione la Regione Lazio,
l'ultimo studio dell'Arpa Lazio ha evidenziato che le province con una maggiore
concentrazione di gas radon sono quelle di Viterbo e Frosinone.
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale che deriva dal decadimento
dell'uranio, si trova in natura in piccole quantità nel suolo e nelle rocce, è
incolore, insapore e inodore. ''Il Consiglio Nazionale dei Geologi vuole porre
l'attenzione su un tema poco trattato dai media ma che dovrebbe essere
maggiormente conosciuto poiché l'esposizione della popolazione al radon,
presente nell'aria, rappresenta il principale fattore di rischio di tumore
polmonare, dopo il fumo da sigaretta''.
Lo afferma Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della
Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi intervenendo alla
conferenza stampa. L'Istituto Superiore di Sanità ha stimato, infatti, che il 10 per
cento dei circa 31.000 casi di tumore ai polmoni che si registrano ogni anno in
Italia è attribuibile proprio al radon.
''Il CNG, - continua Giovine - già dal 2016, con l'istituzione di un apposito tavolo
sul problema radon, ha voluto focalizzare l'attenzione sui rischi, ma soprattutto
sulla natura del problema. L'origine tipicamente geologica del radon è data dalle
concentrazioni naturali di uranio e radio contenute nelle rocce e nei terreni. Il
lavoro svolto dalla Commissione Ambiente del CNG - spiega il Vice Presidente ha prodotto un documento che sarà inviato alle forze politiche e che sarà

ampiamente trattato nell'ambito del Convegno Nazionale di Roma il prossimo 26
ottobre''.
Tale documento fa riferimento alla nuova Direttiva 2013/59/Euratom che
prevede l'introduzione di livelli riferimento inferiori a 300 Bq/m3, ossia a quelli
indicati dalla normativa italiana per gli ambienti di lavoro, nei quali vige ancora il
Decreto legislativo 26/05/00 che stabilisce un limite di 500 Bq/m3. Si tratta di un
valore decisamente superiore a quello proposto dall'Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) che raccomanda un livello medio di riferimento pari a 100
Bq/m3. Per quanto riguarda invece le abitazioni, in Italia fino ad oggi non esiste
ancora una normativa specifica di riferimento.
Alla conferenza stampa hanno partecipato: Francesco Bruzzone, Vice
Presidente della 13° Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni
ambientali; Antonio Federico, Segretario della VIII Commissione Ambiente,
territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati; Alessandro Miani,
Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale; Giancarlo Torri
dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e
Rossana Cintoli, Direttore tecnico dell'ARPA (Agenzia Regionale Protezione
Ambientale del Lazio). L'incontro è stato moderato dal giornalista del Corriere
della Sera, Gabriele Dossena.
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il Lazio
La Fune
undeﬁned
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Radon, a Viterbo le concentrazioni più alte di tutto il Lazio.
Si è svolta oggi, 26 luglio 2018, alle ore 12:00, presso il Senato della Repubblica, la
conferenza stampa ”Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute:
quanti lo conoscono?”, organizzata su iniziativa del Senatore Francesco Bruzzone, in
collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, la quale anticipa la presentazione del
Convegno nazionale che avrà luogo il prossimo 26 ottobre. Prendendo in considerazione la
Regione Lazio, l’ultimo studio dell’Arpa Lazio ha evidenziato che le province con una
maggiore concentrazione di gas radon sono quelle di Viterbo e Frosinone.
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale che deriva dal decadimento dell’uranio, si trova in
natura in piccole quantità nel suolo e nelle rocce, è incolore, insapore e inodore. ”Il Consiglio
Nazionale dei Geologi vuole porre l’attenzione su un tema poco trattato dai media ma che
dovrebbe essere maggiormente conosciuto poiché l’esposizione della popolazione al radon,
presente nell’aria, rappresenta il principale fattore di rischio di tumore polmonare, dopo il
fumo da sigaretta”.
Lo afferma Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della Commissione Ambiente
del Consiglio Nazionale dei Geologi intervenendo alla conferenza stampa. L’Istituto Superiore
di Sanità ha stimato, infatti, che il 10 per cento dei circa 31.000 casi di tumore ai polmoni che
si registrano ogni anno in Italia è attribuibile proprio al radon.
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”Il CNG, – continua Giovine – già dal 2016, con l’istituzione di un apposito tavolo sul
problema radon, ha voluto focalizzare l’attenzione sui rischi, ma soprattutto sulla natura del
problema. L’origine tipicamente geologica del radon è data dalle concentrazioni naturali di
uranio e radio contenute nelle rocce e nei terreni. Il lavoro svolto dalla Commissione
Ambiente del CNG – spiega il Vice Presidente – ha prodotto un documento che sarà inviato
alle forze politiche e che sarà ampiamente trattato nell’ambito del Convegno Nazionale di
Roma il prossimo 26 ottobre”.
Tale documento fa riferimento alla nuova Direttiva 2013/59/Euratom che prevede
l’introduzione di livelli riferimento inferiori a 300 Bq/m3, ossia a quelli indicati dalla normativa
italiana per gli ambienti di lavoro, nei quali vige ancora il Decreto legislativo 26/05/00 che
stabilisce un limite di 500 Bq/m3. Si tratta di un valore decisamente superiore a quello
proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che raccomanda un livello medio
di riferimento pari a 100 Bq/m3. Per quanto riguarda invece le abitazioni, in Italia ﬁno ad oggi
non esiste ancora una normativa speciﬁca di riferimento.
Alla conferenza stampa hanno partecipato: Francesco Bruzzone, Vice Presidente della 13°
Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali; Antonio Federico, Segretario
della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati;
Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale; Giancarlo Torri
dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e Rossana Cintoli,
Direttore tecnico dell’ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio). L’incontro
è stato moderato dal giornalista del Corriere della Sera, Gabriele Dossena.
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Gas radon, i geologi: è la seconda
causa di tumore ai polmoni dopo il
fumo. Lazio e Lombardia le regioni
più esposte
26 luglio 2018

Nel corso della conferenza stampa “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile
per la salute: quanti lo conoscono?” è emerso che nel Lazio le province con maggiore
concentrazione di radon sono Viterbo e Frosinone

Agenpress. Si è svolta oggi, 26 luglio 2018, alle ore 12:00, presso il Senato della
Repubblica, la conferenza stampa “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo
invisibile per la salute: quanti lo conoscono?”, organizzata su iniziativa del Senatore
Francesco Bruzzone, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, la quale
anticipa la presentazione del Convegno nazionale che avrà luogo il prossimo 26 ottobre.
Prendendo in considerazione la Regione Lazio, l’ultimo studio dell’Arpa Lazio ha
evidenziato che le province con una maggiore concentrazione di gas radon sono quelle di
Viterbo e Frosinone.
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale che deriva dal decadimento dell’uranio, si
trova in natura in piccole quantità nel suolo e nelle rocce, è incolore, insapore e inodore. “Il
Consiglio Nazionale dei Geologi vuole porre l’attenzione su un tema poco trattato dai
media ma che dovrebbe essere maggiormente conosciuto poiché l’esposizione della
popolazione al radon, presente nell’aria, rappresenta il principale fattore di rischio di
tumore polmonare, dopo il fumo da sigaretta”. Lo affermaVincenzo Giovine, Vice
Presidente e Coordinatore della Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale dei
Geologi intervenendo alla conferenza stampa. L’Istituto Superiore di Sanità ha stimato,
infatti, che il 10 per cento dei circa 31.000 casi di tumore ai polmoni che si registrano ogni
anno in Italia è attribuibile proprio al radon. “Il CNG, – continua Giovine – già dal 2016, con
l’istituzione di un apposito tavolo sul problema radon, ha voluto focalizzare l’attenzione sui
rischi, ma soprattutto sulla natura del problema. L’origine tipicamente geologica del radon
è data dalle concentrazioni naturali di uranio e radio contenute nelle rocce e nei terreni. Il
lavoro svolto dalla Commissione Ambiente del CNG – spiega il Vice Presidente – ha
prodotto un documento che sarà inviato alle forze politiche e che sarà ampiamente trattato
nell’ambito del Convegno Nazionale di Roma il prossimo 26 ottobre”.
Tale documento fa riferimento alla nuova Direttiva 2013/59/Euratom che prevede
l’introduzione di livelli riferimento inferiori a 300 Bq/m3, ossia a quelli indicati dalla
normativa italiana per gli ambienti di lavoro, nei quali vige ancora il Decreto legislativo
26/05/00 che stabilisce un limite di 500 Bq/m3. Si tratta di un valore decisamente
superiore a quello proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che
raccomanda un livello medio di riferimento pari a 100 Bq/m3. Per quanto riguarda invece
le abitazioni, in Italia fino ad oggi non esiste ancora una normativa specifica di riferimento.
Alla conferenza stampa hanno partecipato: Francesco Bruzzone, Vice Presidente della
13° Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali; Antonio Federico,
Segretario della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei
Deputati; Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale;
Giancarlo Torri dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e
Rossana Cintoli, Direttore tecnico dell’ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale
del Lazio). L’incontro è stato moderato dal giornalista del Corriere della Sera, Gabriele
Dossena.
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Gas radon, i geologi: è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo. Lazio e
Lombardia le regioni più esposte
Nel corso della conferenza stampa “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo
invisibile per la salute: quanti lo conoscono?” è emerso che nel Lazio le province con
maggiore concentrazione di radon sono Viterbo e Frosinone
Si è svolta oggi, 26 luglio 2018, alle ore 12:00, presso il Senato della Repubblica, la conferenza
stampa “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo
conoscono?”, organizzata su iniziativa del Senatore Francesco Bruzzone, in collaborazione
con il Consiglio Nazionale dei Geologi, la quale anticipa la presentazione del Convegno
nazionale che avrà luogo il prossimo 26 ottobre. Prendendo in considerazione la Regione Lazio,
l’ultimo studio dell’Arpa Lazio ha evidenziato che le province con una maggiore concentrazione
di gas radon sono quelle di Viterbo e Frosinone.
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale che deriva dal decadimento dell’uranio, si trova in
natura in piccole quantità nel suolo e nelle rocce, è incolore, insapore e inodore. “Il Consiglio
Nazionale dei Geologi vuole porre l’attenzione su un tema poco trattato dai media ma che
dovrebbe essere maggiormente conosciuto poiché l’esposizione della popolazione al radon,
presente nell’aria, rappresenta il principale fattore di rischio di tumore polmonare, dopo il fumo
da sigaretta”. Lo afferma Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della
Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi intervenendo alla conferenza
stampa. L’Istituto Superiore di Sanità ha stimato, infatti, che il 10 per cento dei circa 31.000 casi
di tumore ai polmoni che si registrano ogni anno in Italia è attribuibile proprio al radon. “Il CNG,
– continua Giovine – già dal 2016, con l’istituzione di un apposito tavolo sul problema radon, ha
voluto focalizzare l’attenzione sui rischi, ma soprattutto sulla natura del problema. L’origine
tipicamente geologica del radon è data dalle concentrazioni naturali di uranio e radio contenute
nelle rocce e nei terreni. Il lavoro svolto dalla Commissione Ambiente del CNG – spiega il Vice
Presidente – ha prodotto un documento che sarà inviato alle forze politiche e che sarà
ampiamente trattato nell’ambito del Convegno Nazionale di Roma il prossimo 26 ottobre”.
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Tale documento fa riferimento alla nuova Direttiva 2013/59/Euratom che prevede l’introduzione
di livelli riferimento inferiori a 300 Bq/m3, ossia a quelli indicati dalla normativa italiana per gli
ambienti di lavoro, nei quali vige ancora il Decreto legislativo 26/05/00 che stabilisce un limite di
500 Bq/m3. Si tratta di un valore decisamente superiore a quello proposto dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) che raccomanda un livello medio di riferimento pari a 100 Bq/m3.
Per quanto riguarda invece le abitazioni, in Italia fino ad oggi non esiste ancora una normativa
specifica di riferimento.
Alla conferenza stampa hanno partecipato: Francesco Bruzzone, Vice Presidente della 13°
Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali; Antonio Federico, Segretario
della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati;
Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale; Giancarlo Torri
dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e Rossana Cintoli,
Direttore tecnico dell’ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio). L’incontro è
stato moderato dal giornalista del Corriere della Sera, Gabriele Dossena.

Inserimento geologi nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: segnali positivi
dall’incontro con Sottosegretario Candiani
“Sono emersi segnali positivi dall’incontro che si è svolto oggi, mercoledì 25 luglio, al Viminale
alla presenza del Sottosegretario del Ministero dell’Interno Stefano Candiani, del Capo
Dipartimento, Prefetto Bruno Frattasi e del Vice Capo Dipartimento Vicario Ing. Gioacchino
Giomi in cui si è parlato dell’inserimento dei geologi nelle funzioni direttive del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco”. Lo affermano Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Arcangelo
Francesco Violo, Segretario del Consiglio Nazionale dei Geologi. Lo scorso 11 luglio il CNG
aveva, infatti, formulato la richiesta di incontrare il senatore Candiani per discutere delle
condizioni di accesso alle funzioni direttive del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i
laureati in Scienze Geologiche e sulla questione del mancato riconoscimento delle competenze
tecniche degli iscritti agli Ordini Professionali dei Geologi che sono di primario interesse per lo
svolgimento dei compiti istituzionali dei Vigili del Fuoco.
“È stato discusso e confermato – spiegano i geologi – l’inserimento anche della figura del
geologo nel ruolo ‘tecnico scientifico’ con possibilità di crescita professionale all’interno del
Corpo dei Vigili del Fuoco. Durante l’incontro è stata, inoltre, ribadita la valenza e l’apporto
conoscitivo che la figura del geologo può aggiungere alle competenze tecniche del Corpo dei
Vigili del Fuoco. Questa nuova visione culturale costituisce l’avvio di un processo che porterà,
nel prossimo futuro, a un numero via via più numeroso di colleghi, nuove opportunità
professionali. Saranno finalmente riconosciute le competenze tecniche degli iscritti agli Ordini
Professionali dei geologi che sono fondamentali per lo svolgimento dei compiti istituzionali dei
Vigili del Fuoco in situazioni di emergenza di carattere geologico e ambientale. Nel corso
dell’incontro di oggi, su iniziativa del Vice Capo Dipartimento Vicario Ing. Gioacchino Giomi, è
stata proposta per la prima volta l’istituzione di una convenzione tra CNG e Corpo dei Vigili del
Fuoco per raggiungere una maggiore collaborazione su temi di specifica competenza.
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Gas radon, i geologi: “E’ la seconda causa di tumori
ai polmoni”
26 luglio 2018

Gas radon, i geologi: “E’ la seconda causa di tumori ai polmoni”. Lazio e
Lombardia le regioni più esposte, dopo il fumo è la causa più dannosa.
Si è svolta oggi, 26 luglio 2018, alle ore 12:00, presso il Senato della Repubblica, la conferenza
stampa “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo
conoscono?”, organizzata su iniziativa del Senatore Francesco Bruzzone, in collaborazione con il
Consiglio Nazionale dei Geologi, la quale anticipa la presentazione del Convegno nazionale che
avrà luogo il prossimo 26 ottobre. Prendendo in considerazione la Regione Lazio, l’ultimo studio
dell’Arpa Lazio ha evidenziato che le province con una maggiore concentrazione di gas radon sono
quelle di Viterbo e Frosinone. Il radon è un gas nobile radioattivo naturale che deriva dal
decadimento dell’uranio, si trova in natura in piccole quantità nel suolo e nelle rocce, è incolore,
insapore e inodore.

“Il Consiglio Nazionale dei Geologi vuole porre l’attenzione su un tema poco trattato dai
media ma che dovrebbe essere maggiormente conosciuto poiché l’esposizione della
popolazione al radon, presente nell’aria, rappresenta il principale fattore di rischio di
tumore polmonare, dopo il fumo da sigaretta”.

Lo afferma Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della Commissione Ambiente del
Consiglio Nazionale dei Geologi intervenendo alla conferenza stampa. L’Istituto Superiore di Sanità
ha stimato, infatti, che il 10 per cento dei circa 31.000 casi di tumore ai polmoni che si registrano
ogni anno in Italia è attribuibile proprio al radon.

“Il CNG, – continua Giovine – già dal 2016, con l’istituzione di un apposito tavolo sul
problema radon, ha voluto focalizzare l’attenzione sui rischi, ma soprattutto sulla natura
del problema. L’origine tipicamente geologica del radon è data dalle concentrazioni
naturali di uranio e radio contenute nelle rocce e nei terreni. Il lavoro svolto dalla
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Commissione Ambiente del CNG – spiega il Vice Presidente – ha prodotto un documento
che sarà inviato alle forze politiche e che sarà ampiamente trattato nell’ambito del
Convegno Nazionale di Roma il prossimo 26 ottobre”.

Tale documento fa riferimento alla nuova Direttiva 2013/59/Euratom che prevede l’introduzione di
livelli riferimento inferiori a 300 Bq/m3, ossia a quelli indicati dalla normativa italiana per gli
ambienti di lavoro, nei quali vige ancora il Decreto legislativo 26/05/00 che stabilisce un limite di
500 Bq/m3. Si tratta di un valore decisamente superiore a quello proposto dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) che raccomanda un livello medio di riferimento pari a 100 Bq/m3. Per
quanto riguarda invece le abitazioni, in Italia fino ad oggi non esiste ancora una normativa
specifica di riferimento. Alla conferenza stampa hanno partecipato: Francesco Bruzzone, Vice
Presidente della 13° Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali; Antonio
Federico, Segretario della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei
Deputati; Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale; Giancarlo
Torri dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e Rossana Cintoli,
Direttore tecnico dell’ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio). L’incontro è stato
moderato dal giornalista del Corriere della Sera, Gabriele Dossena.
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Nel corso della conferenza stampa "Radon rischio geologico
dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo
conoscono?" è emerso che nel Lazio le province con
maggiore concentrazione di radon sono Viterbo e Frosinone
Si è svolta oggi, 26 luglio 2018, alle ore 12:00, presso il
Senato della Repubblica, la conferenza stampa "Radon
rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la
salute: quanti lo conoscono?", organizzata su iniziativa del
Senatore Francesco Bruzzone, in collaborazione con il
Consiglio Nazionale dei Geologi, la quale anticipa la
presentazione del Convegno nazionale che avrà luogo il
prossimo 26 ottobre. Prendendo in considerazione la Regione
Lazio, l'ultimo studio dell'Arpa Lazio ha evidenziato che le
province con una maggiore concentrazione di gas radon sono
quelle di Viterbo e Frosinone.
http://www.altomolise.net/notizie/attualita/18097/gas-radon-i-geologi-e-la-seconda-causa-di-tumore-ai-polmoni-dopo-il-fumo-lazio-e-lombardia-le-regioni-piu-e…
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Il radon è un gas nobile radioattivo naturale che deriva dal
decadimento dell'uranio, si trova in natura in piccole quantità
nel suolo e nelle rocce, è incolore, insapore e inodore. "Il
Consiglio Nazionale dei Geologi vuole porre l'attenzione su un
tema poco trattato dai media ma che dovrebbe essere
maggiormente conosciuto poiché l'esposizione della
popolazione al radon, presente nell'aria, rappresenta il
principale fattore di rischio di tumore polmonare, dopo il fumo
da sigaretta". Lo afferma Vincenzo Giovine, Vice Presidente e
Coordinatore della Commissione Ambiente del Consiglio
Nazionale dei Geologi intervenendo alla conferenza stampa.
L'Istituto Superiore di Sanità ha stimato, infatti, che il 10 per
cento dei circa 31.000 casi di tumore ai polmoni che si
registrano ogni anno in Italia è attribuibile proprio al radon. "Il
CNG,  continua Giovine  già dal 2016, con l'istituzione di un
apposito tavolo sul problema radon, ha voluto focalizzare
l'attenzione sui rischi, ma soprattutto sulla natura del
problema. L'origine tipicamente geologica del radon è data
dalle concentrazioni naturali di uranio e radio contenute nelle
rocce e nei terreni. Il lavoro svolto dalla Commissione
Ambiente del CNG  spiega il Vice Presidente  ha prodotto un
documento che sarà inviato alle forze politiche e che sarà
ampiamente trattato nell'ambito del Convegno Nazionale di
Roma il prossimo 26 ottobre".
Tale documento fa riferimento alla nuova Direttiva
2013/59/Euratom che prevede l'introduzione di livelli
riferimento inferiori a 300 Bq/m3, ossia a quelli indicati dalla
normativa italiana per gli ambienti di lavoro, nei quali vige
ancora il Decreto legislativo 26/05/00 che stabilisce un limite
di 500 Bq/m3. Si tratta di un valore decisamente superiore a
quello proposto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità
http://www.altomolise.net/notizie/attualita/18097/gas-radon-i-geologi-e-la-seconda-causa-di-tumore-ai-polmoni-dopo-il-fumo-lazio-e-lombardia-le-regioni-piu-e…
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(OMS) che raccomanda un livello medio di riferimento pari a
100 Bq/m3. Per quanto riguarda invece le abitazioni, in Italia
fino ad oggi non esiste ancora una normativa specifica di
riferimento.
Alla conferenza stampa hanno partecipato: Francesco
Bruzzone, Vice Presidente della 13° Commissione Permanente
Territorio, ambiente, beni ambientali; Antonio Federico,
Segretario della VIII Commissione Ambiente, territorio e
lavori pubblici della Camera dei Deputati; Alessandro Miani,
Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale;
Giancarlo Torri dell'ISPRA (Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale) e Rossana Cintoli,
Direttore tecnico dell'ARPA (Agenzia Regionale Protezione
Ambientale del Lazio). L'incontro è stato moderato dal
giornalista del Corriere della Sera, Gabriele Dossena.
Roma, 26 luglio 2018
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Si è svolta ieri 26 luglio 2018, alle ore 12:00, presso il Senato della Repubblica, la
conferenza stampa “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute:
quanti lo conoscono?”, organizzata su iniziativa del Senatore Francesco Bruzzone, in
collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, la quale anticipa la presentazione del
Convegno nazionale che avrà luogo il prossimo 26 ottobre. Prendendo in considerazione la
Regione Lazio, l’ultimo studio dell’Arpa Lazio ha evidenziato che le province con una
maggiore concentrazione di gas radon sono quelle di Viterbo e Frosinone.

Il radon è un gas nobile radioattivo naturale che deriva dal decadimento dell’uranio, si
trova in natura in piccole quantità nel suolo e nelle rocce, è incolore, insapore e inodore.
“Il Consiglio Nazionale dei Geologi vuole porre l’attenzione su un tema poco trattato dai
media ma che dovrebbe essere maggiormente conosciuto poiché l’esposizione della
popolazione al radon, presente nell’aria, rappresenta il principale fattore di rischio di
tumore polmonare, dopo il fumo da sigaretta”. Lo afferma Vincenzo Giovine, Vice
Presidente e Coordinatore della Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi
intervenendo alla conferenza stampa. L’Istituto Superiore di Sanità ha stimato, infatti, che
il 10 per cento dei circa 31.000 casi di tumore ai polmoni che si registrano ogni anno in
Italia è attribuibile proprio al radon. “Il CNG, – continua Giovine – già dal 2016, con
l’istituzione di un apposito tavolo sul problema radon, ha voluto focalizzare l’attenzione sui
rischi, ma soprattutto sulla natura del problema. L’origine tipicamente geologica del radon
è data dalle concentrazioni naturali di uranio e radio contenute nelle rocce e nei terreni. Il
lavoro svolto dalla Commissione Ambiente del CNG – spiega il Vice Presidente – ha
prodotto un documento che sarà inviato alle forze politiche e che sarà ampiamente
trattato nell’ambito del Convegno Nazionale di Roma il prossimo 26 ottobre”.
Tale documento fa riferimento alla nuova Direttiva 2013/59/Euratom che prevede
l’introduzione di livelli riferimento inferiori a 300 Bq/m3, ossia a quelli indicati dalla
normativa italiana per gli ambienti di lavoro, nei quali vige ancora il Decreto legislativo
26/05/00 che stabilisce un limite di 500 Bq/m3. Si tratta di un valore decisamente
superiore a quello proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che
raccomanda un livello medio di riferimento pari a 100 Bq/m3. Per quanto riguarda invece
le abitazioni, in Italia fino ad oggi non esiste ancora una normativa specifica di
riferimento.
Alla conferenza stampa hanno partecipato: Francesco Bruzzone, Vice Presidente della 13°
Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali; Antonio Federico,
Segretario della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei
Deputati; Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale;
Giancarlo Torri dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e
Rossana Cintoli, Direttore tecnico dell’ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale del
Lazio). L’incontro è stato moderato dal giornalista del Corriere della Sera, Gabriele
Dossena.

27/7/2018

puglialive.net

RomaGas radon, i geologi è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il
fumo. Lazio e Lombardia le regioni più esposte
26/07/2018
Nel corso della conferenza stampa “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo
invisibile per la salute: quanti lo conoscono?” è emerso che nel Lazio le province con
maggiore concentrazione di radon sono Viterbo e Frosinone
Si è svolta oggi, 26 luglio 2018, alle ore 12:00, presso il Senato della Repubblica, la conferenza stampa “Radon rischio
geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?”, organizzata su iniziativa del Senatore
Francesco Bruzzone, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, la quale anticipa la presentazione del
Convegno nazionale che avrà luogo il prossimo 26 ottobre. Prendendo in considerazione la Regione Lazio, l'ultimo studio
dell’Arpa Lazio ha evidenziato che le province con una maggiore concentrazione di gas radon sono quelle di Viterbo e
Frosinone.
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale che deriva dal decadimento dell’uranio, si trova in natura in piccole quantità
nel suolo e nelle rocce, è incolore, insapore e inodore. “Il Consiglio Nazionale dei Geologi vuole porre l’attenzione su un
tema poco trattato dai media ma che dovrebbe essere maggiormente conosciuto poiché l’esposizione della popolazione al
radon, presente nell’aria, rappresenta il principale fattore di rischio di tumore polmonare, dopo il fumo da sigaretta”. Lo
afferma Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi
intervenendo alla conferenza stampa. L’Istituto Superiore di Sanità ha stimato, infatti, che il 10 per cento dei circa 31.000
casi di tumore ai polmoni che si registrano ogni anno in Italia è attribuibile proprio al radon. “Il CNG,  continua Giovine 
già dal 2016, con l’istituzione di un apposito tavolo sul problema radon, ha voluto focalizzare l’attenzione sui rischi, ma
soprattutto sulla natura del problema. L’origine tipicamente geologica del radon è data dalle concentrazioni naturali di
uranio e radio contenute nelle rocce e nei terreni. Il lavoro svolto dalla Commissione Ambiente del CNG  spiega il Vice
Presidente  ha prodotto un documento che sarà inviato alle forze politiche e che sarà ampiamente trattato nell’ambito del
Convegno Nazionale di Roma il prossimo 26 ottobre”.
Tale documento fa riferimento alla nuova Direttiva 2013/59/Euratom che prevede l’introduzione di livelli riferimento
inferiori a 300 Bq/m3, ossia a quelli indicati dalla normativa italiana per gli ambienti di lavoro, nei quali vige ancora il
Decreto legislativo 26/05/00 che stabilisce un limite di 500 Bq/m3. Si tratta di un valore decisamente superiore a quello
proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che raccomanda un livello medio di riferimento pari a 100
Bq/m3. Per quanto riguarda invece le abitazioni, in Italia fino ad oggi non esiste ancora una normativa specifica di
riferimento.
Alla conferenza stampa hanno partecipato: Francesco Bruzzone, Vice Presidente della 13° Commissione Permanente
Territorio, ambiente, beni ambientali; Antonio Federico, Segretario della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori
pubblici della Camera dei Deputati; Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale; Giancarlo
Torri dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e Rossana Cintoli, Direttore tecnico
dell’ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio). L’incontro è stato moderato dal giornalista del Corriere
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Gas radon, i geologi: è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo
il fumo. Lazio e Lombardia le regioni più esposte
Nel corso della conferenza stampa “Radon rischio geologico dalla
terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?” è
emerso che nel Lazio le province con maggiore concentrazione di
radon sono Viterbo e Frosinone
Si è svolta oggi, 26 luglio 2018, alle ore 12:00, presso il Senato della
Repubblica, la conferenza stampa “Radon rischio geologico dalla
terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?”,
organizzata su iniziativa del Senatore Francesco Bruzzone, in
collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, la quale
anticipa la presentazione del Convegno nazionale che avrà luogo il
prossimo 26 ottobre. Prendendo in considerazione la Regione Lazio,
l’ultimo studio dell’Arpa Lazio ha evidenziato che le province con
una maggiore concentrazione di gas radon sono quelle di Viterbo e
Frosinone.
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale che deriva dal
decadimento dell’uranio, si trova in natura in piccole quantità nel
suolo e nelle rocce, è incolore, insapore e inodore. “Il Consiglio
Nazionale dei Geologi vuole porre l’attenzione su un tema poco
trattato dai media ma che dovrebbe essere maggiormente conosciuto
poiché l’esposizione della popolazione al radon, presente nell’aria,
rappresenta il principale fattore di rischio di tumore polmonare, dopo il
fumo da sigaretta”.
Lo afferma Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della
Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi intervenendo
alla conferenza stampa. L’Istituto Superiore di Sanità ha stimato, infatti,
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conferenza stamp
che il 10 per cento dei circa 31.000 casi di tumore ai polmoni che si
registrano ogni anno in Italia è attribuibile proprio al radon. “Il CNG,
– continua Giovine – già dal 2016, con l’istituzione di un apposito
tavolo sul problema radon, ha voluto focalizzare l’attenzione sui
rischi, ma soprattutto sulla natura del problema. L’origine
tipicamente geologica del radon è data dalle concentrazioni naturali
di uranio e radio contenute nelle rocce e nei terreni. Il lavoro svolto
dalla Commissione Ambiente del CNG – spiega il Vice Presidente –
ha prodotto un documento che sarà inviato alle forze politiche e che
sarà ampiamente trattato nell’ambito del Convegno Nazionale di
Roma il prossimo 26 ottobre”.
Tale documento fa riferimento alla nuova Direttiva
2013/59/Euratom che prevede l’introduzione di livelli riferimento
inferiori a 300 Bq/m3, ossia a quelli indicati dalla normativa italiana
per gli ambienti di lavoro, nei quali vige ancora il Decreto legislativo
26/05/00 che stabilisce un limite di 500 Bq/m3. Si tratta di un valore
decisamente superiore a quello proposto dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) che raccomanda un livello medio di
riferimento pari a 100 Bq/m3. Per quanto riguarda invece le
abitazioni, in Italia no ad oggi non esiste ancora una normativa
speci ca di riferimento.
Alla conferenza stampa hanno partecipato: Francesco Bruzzone,
Vice Presidente della 13° Commissione Permanente Territorio,
ambiente, beni ambientali; Antonio Federico, Segretario della VIII
Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei
Deputati; Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di
Medicina Ambientale; Giancarlo Torri dell’ISPRA (Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e Rossana Cintoli,
Direttore tecnico dell’ARPA (Agenzia Regionale Protezione
Ambientale del Lazio). L’incontro è stato moderato dal giornalista
del Corriere della Sera, Gabriele Dossena.
Roma, 26 luglio 2018
Visite: 102
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Si è svolta oggi, 26 luglio 2018, alle ore 12:00, presso il Senato della Repubblica, la conferenza
stampa “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo
conoscono?”, organizzata su iniziativa del Senatore Francesco Bruzzone, in collaborazione con il
Consiglio Nazionale dei Geologi, la quale anticipa la presentazione del Convegno nazionale che
avrà luogo il prossimo 26 ottobre.
Prendendo in considerazione la Regione Lazio, l'ultimo studio dell’Arpa Lazio ha evidenziato
che le province con una maggiore concentrazione di gas radon sono quelle di Viterbo e
Frosinone. Il radon è un gas nobile radioattivo naturale che deriva dal decadimento dell’uranio, si
trova in natura in piccole quantità nel suolo e nelle rocce, è incolore, insapore e inodore. “Il
Consiglio Nazionale dei Geologi vuole porre l’attenzione su un tema poco trattato dai media ma
che dovrebbe essere maggiormente conosciuto poiché l’esposizione della popolazione al radon,
presente nell’aria, rappresenta il principale fattore di rischio di tumore polmonare, dopo il fumo
da sigaretta”.
Lo aﬀerma Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della Commissione Ambiente
del Consiglio Nazionale dei Geologi intervenendo alla conferenza stampa. L’Istituto Superiore di
Sanità ha stimato, infatti, che il 10 per cento dei circa 31.000 casi di tumore ai polmoni che si
registrano ogni anno in Italia è attribuibile proprio al radon. “Il CNG, - continua Giovine - già dal
2016, con l’istituzione di un apposito tavolo sul problema radon, ha voluto focalizzare l’attenzione
sui rischi, ma soprattutto sulla natura del problema. L’origine tipicamente geologica del radon è
data dalle concentrazioni naturali di uranio e radio contenute nelle rocce e nei terreni.
Il lavoro svolto dalla Commissione Ambiente del CNG - spiega il Vice Presidente - ha
prodotto un documento che sarà inviato alle forze politiche e che sarà ampiamente trattato
nell’ambito del Convegno Nazionale di Roma il prossimo 26 ottobre”. Tale documento fa
riferimento alla nuova Direttiva 2013/59/Euratom che prevede l’introduzione di livelli riferimento
inferiori a 300 Bq/m3, ossia a quelli indicati dalla normativa italiana per gli ambienti di lavoro, nei
https://www.quotidianodiragusa.it/2018/07/26/italia/salute-radon-seconda-causa-tumore-polmoni/38355
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quali vige ancora il Decreto legislativo 26/05/00 che stabilisce un limite di 500 Bq/m3. Si tratta di
un valore decisamente superiore a quello proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) che raccomanda un livello medio di riferimento pari a 100 Bq/m3.
Per quanto riguarda invece le abitazioni, in Italia ﬁno ad oggi non esiste ancora una
normativa speciﬁca di riferimento. Alla conferenza stampa hanno partecipato: Francesco
Bruzzone, Vice Presidente della 13° Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni
ambientali; Antonio Federico, Segretario della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori
pubblici della Camera dei Deputati; Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di
Medicina Ambientale; Giancarlo Torri dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale) e Rossana Cintoli, Direttore tecnico dell’ARPA (Agenzia Regionale Protezione
Ambientale del Lazio). L’incontro è stato moderato dal giornalista del Corriere della Sera, Gabriele
Dossena.

2/2

27/7/2018

Gas radon, i geologi: è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo

LE NOTIZIE DEL GIORNO
SAVONA&PROVINCIA 

LIGURIA 

SAVONA

ALBENGA

S-SCOMPOSIZIONI IN RIVISTA 

Gas radon, i geologi: è la
seconda causa di tumore ai
polmoni dopo il fumo
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 Redazione Corsara

Si è svolta oggi, 26 luglio 2018, alle ore 12:00, presso il Senato della
Repubblica, la conferenza stampa “Radon rischio geologico dalla
terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?”,
organizzata su iniziativa del Senatore Francesco Bruzzone, in
collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, la quale
anticipa la presentazione del Convegno nazionale che avrà luogo il
prossimo 26 ottobre. Prendendo in considerazione la Regione
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Lazio, l’ultimo studio dell’Arpa Lazio ha evidenziato che le province
con una maggiore concentrazione di gas radon sono quelle di
Viterbo e Frosinone.
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale che deriva dal
decadimento dell’uranio, si trova in natura in piccole quantità nel
suolo e nelle rocce, è incolore, insapore e inodore. “Il Consiglio
Nazionale dei Geologi vuole porre l’attenzione su un tema poco
trattato dai media ma che dovrebbe essere maggiormente
conosciuto poiché l’esposizione della popolazione al radon,
presente nell’aria, rappresenta il principale fattore di rischio di
tumore polmonare, dopo il fumo da sigaretta”. Lo a erma Vincenzo
Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della Commissione
Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi intervenendo alla
conferenza stampa. L’Istituto Superiore di Sanità ha stimato, infatti,
che il 10 per cento dei circa 31.000 casi di tumore ai polmoni che si
registrano ogni anno in Italia è attribuibile proprio al radon. “Il CNG,
– continua Giovine – già dal 2016, con l’istituzione di un apposito
tavolo sul problema radon, ha voluto focalizzare l’attenzione sui
rischi, ma soprattutto sulla natura del problema. L’origine
tipicamente geologica del radon è data dalle concentrazioni
naturali di uranio e radio contenute nelle rocce e nei terreni. Il
lavoro svolto dalla Commissione Ambiente del CNG – spiega il Vice
Presidente – ha prodotto un documento che sarà inviato alle forze
politiche e che sarà ampiamente trattato nell’ambito del Convegno
Nazionale di Roma il prossimo 26 ottobre”.
Tale

documento

fa

riferimento

alla

nuova

Direttiva

2013/59/Euratom che prevede l’introduzione di livelli riferimento
inferiori a 300 Bq/m3, ossia a quelli indicati dalla normativa italiana
per gli ambienti di lavoro, nei quali vige ancora il Decreto legislativo
26/05/00 che stabilisce un limite di 500 Bq/m3. Si tratta di un valore
decisamente superiore a quello proposto dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) che raccomanda un livello medio di
riferimento pari a 100 Bq/m3. Per quanto riguarda invece le
abitazioni, in Italia

no ad oggi non esiste ancora una normativa

speci ca di riferimento.
Alla conferenza stampa hanno partecipato: Francesco Bruzzone,
Vice Presidente della 13° Commissione Permanente Territorio,
ambiente, beni ambientali; Antonio Federico, Segretario della VIII
Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera
dei Deputati; Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di
Medicina Ambientale; Giancarlo Torri dell’ISPRA (Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e Rossana Cintoli,
Direttore

tecnico

dell’ARPA

(Agenzia

Regionale

Protezione
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Ambientale del Lazio). L’incontro è stato moderato dal giornalista
del Corriere della Sera, Gabriele Dossena.
*Nella foto, da sx: Gabriele Dossena, giornalista Corriere della Sera,
Vincenzo Giovine, VicePresidente CNG, Alessandro Miani, Presidente
della Società Italiana di Medicina Ambientale, il Senatore Francesco
Bruzzone, Rossana Cintoli dell’Arpa Lazio, Antonio Federico, Segretario

della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della
Camera dei Deputati e Giancarlo Torri, ISPRA
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Lazio e Lombardia le regioni più esposte
Nel corso della conferenza stampa "Radon rischio geologico dalla
terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?" è
emerso che nel Lazio le province con maggiore concentrazione di
radon sono Viterbo e Frosinone
Roma, 27 luglio 2018. - Redazione*
Si è svolta ieri, 26 luglio 2018, alle ore 12:00, presso il Senato della Repubblica,
la conferenza stampa "Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile
per la salute: quanti lo conoscono?", organizzata su iniziativa del Senatore
Francesco Bruzzone, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, la
quale anticipa la presentazione del Convegno nazionale che avrà luogo il
prossimo 26 ottobre.
Prendendo in considerazione la Regione Lazio, l'ultimo studio dell'Arpa Lazio ha evidenziato che le province con
una maggiore concentrazione di gas radon sono quelle di Viterbo e Frosinone.
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale che deriva dal decadimento dell'uranio, si trova in natura in piccole
quantità nel suolo e nelle rocce, è incolore, insapore e inodore. "Il Consiglio Nazionale dei Geologi vuole porre
l'attenzione su un tema poco trattato dai media ma che dovrebbe essere maggiormente conosciuto poiché
l'esposizione della popolazione al radon, presente nell'aria, rappresenta il principale fattore di rischio di tumore
polmonare, dopo il fumo da sigaretta". Lo afferma Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della
Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi intervenendo alla conferenza stampa. L'Istituto
Superiore di Sanità ha stimato, infatti, che il 10 per cento dei circa 31.000 casi di tumore ai polmoni che si
registrano ogni anno in Italia è attribuibile proprio al radon. "Il CNG, - continua Giovine - già dal 2016, con
l'istituzione di un apposito tavolo sul problema radon, ha voluto focalizzare l'attenzione sui rischi, ma soprattutto
sulla natura del problema. L'origine tipicamente geologica del radon è data dalle concentrazioni naturali di uranio
e radio contenute nelle rocce e nei terreni. Il lavoro svolto dalla Commissione Ambiente del CNG - spiega il Vice
Presidente - ha prodotto un documento che sarà inviato alle forze politiche e che sarà ampiamente trattato
nell'ambito del Convegno Nazionale di Roma il prossimo 26 ottobre".
Tale documento fa riferimento alla nuova Direttiva 2013/59/Euratom che prevede l'introduzione di livelli
riferimento inferiori a 300 Bq/m3, ossia a quelli indicati dalla normativa italiana per gli ambienti di lavoro, nei
quali vige ancora il Decreto legislativo 26/05/00 che stabilisce un limite di 500 Bq/m3. Si tratta di un valore
decisamente superiore a quello proposto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che raccomanda un
livello medio di riferimento pari a 100 Bq/m3. Per quanto riguarda invece le abitazioni, in Italia fino ad oggi non
esiste ancora una normativa specifica di riferimento.
Alla conferenza stampa hanno partecipato: Francesco Bruzzone, Vice Presidente della 13° Commissione
Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali; Antonio Federico, Segretario della VIII Commissione
Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati; Alessandro Miani, Presidente della Società
Italiana di Medicina Ambientale; Giancarlo Torri dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
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Ambientale) e Rossana Cintoli, Direttore tecnico dell'ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio).
L'incontro è stato moderato dal giornalista del Corriere della Sera, Gabriele Dossena.
* comunicato
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Gas radon, i geologi: è la seconda causa di
tumore ai polmoni dopo il fumo
di PICCHIO NEWS



26/07/2018

Si è svolta oggi, 26 luglio 2018, alle ore 12:00, presso il Senato della Repubblica, la conferenza stampa
“Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?”,
organizzata su iniziativa del Senatore Francesco Bruzzone, in collaborazione con il Consiglio Nazionale
dei Geologi, la quale anticipa la presentazione del Convegno nazionale che avrà luogo il prossimo 26
ottobre. Prendendo in considerazione la Regione Lazio, l'ultimo studio dell’Arpa Lazio ha evidenziato che
le province con una maggiore concentrazione di gas radon sono quelle di Viterbo e Frosinone.
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale che deriva dal decadimento dell’uranio, si trova in natura in
piccole quantità nel suolo e nelle rocce, è incolore, insapore e inodore. “Il Consiglio Nazionale dei Geologi
vuole porre l’attenzione su un tema poco trattato dai media ma che dovrebbe essere maggiormente
conosciuto poiché l’esposizione della popolazione al radon, presente nell’aria, rappresenta il principale
fattore di rischio di tumore polmonare, dopo il fumo da sigaretta”. Lo afferma Vincenzo Giovine, Vice
Presidente e Coordinatore della Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi
intervenendo alla conferenza stampa. L’Istituto Superiore di Sanità ha stimato, infatti, che il 10 per cento
dei circa 31.000 casi di tumore ai polmoni che si registrano ogni anno in Italia è attribuibile proprio al
radon. “Il CNG, - continua Giovine - già dal 2016, con l’istituzione di un apposito tavolo sul problema
radon, ha voluto focalizzare l’attenzione sui rischi, ma soprattutto sulla natura del problema. L’origine
tipicamente geologica del radon è data dalle concentrazioni naturali di uranio e radio contenute nelle
rocce e nei terreni. Il lavoro svolto dalla Commissione Ambiente del CNG - spiega il Vice Presidente - ha
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prodotto un documento che sarà inviato alle forze politiche e che sarà ampiamente trattato nell’ambito
del Convegno Nazionale di Roma il prossimo 26 ottobre”.
Tale documento fa riferimento alla nuova Direttiva 2013/59/Euratom che prevede l’introduzione di livelli
riferimento inferiori a 300 Bq/m3, ossia a quelli indicati dalla normativa italiana per gli ambienti di lavoro,
nei quali vige ancora il Decreto legislativo 26/05/00 che stabilisce un limite di 500 Bq/m3. Si tratta di un
valore decisamente superiore a quello proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che
raccomanda un livello medio di riferimento pari a 100 Bq/m3. Per quanto riguarda invece le abitazioni, in
Italia fino ad oggi non esiste ancora una normativa specifica di riferimento.
Alla conferenza stampa hanno partecipato: Francesco Bruzzone, Vice Presidente della 13° Commissione
Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali; Antonio Federico, Segretario della VIII Commissione
Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati; Alessandro Miani, Presidente della
Società Italiana di Medicina Ambientale; Giancarlo Torri dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale) e Rossana Cintoli, Direttore tecnico dell’ARPA (Agenzia Regionale Protezione
Ambientale del Lazio). L’incontro è stato moderato dal giornalista del Corriere della Sera, Gabriele
Dossena.
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”Radon, la maggiore concentrazione a Viterbo
e Frosinone”
di Redazione Viterbopost

I geologi: ''È la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo''
27 luglio 2018 - 07:00 |

Si è svolta oggi, 26 luglio 2018, alle ore 12:00, presso il Senato della Repubblica, la conferenza
stampa ”Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo
conoscono?”, organizzata su iniziativa del Senatore Francesco Bruzzone, in collaborazione con il
Consiglio Nazionale dei Geologi, la quale anticipa la presentazione del Convegno nazionale che avrà
luogo il prossimo 26 ottobre. Prendendo in considerazione la Regione Lazio, l’ultimo studio
dell’Arpa Lazio ha evidenziato che le province con una maggiore concentrazione di gas radon sono
quelle di Viterbo e Frosinone.
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale che deriva dal decadimento dell’uranio, si trova in
natura in piccole quantità nel suolo e nelle rocce, è incolore, insapore e inodore. ”Il Consiglio
Nazionale dei Geologi vuole porre l’attenzione su un tema poco trattato dai media ma che dovrebbe
essere maggiormente conosciuto poiché l’esposizione della popolazione al radon, presente nell’aria,
rappresenta il principale fattore di rischio di tumore polmonare, dopo il fumo da sigaretta”.
Lo afferma Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della Commissione Ambiente del
Consiglio Nazionale dei Geologi intervenendo alla conferenza stampa. L’Istituto Superiore di Sanità
ha stimato, infatti, che il 10 per cento dei circa 31.000 casi di tumore ai polmoni che si registrano
ogni anno in Italia è attribuibile proprio al radon.
”Il CNG, – continua Giovine – già dal 2016, con l’istituzione di un apposito tavolo sul problema
radon, ha voluto focalizzare l’attenzione sui rischi, ma soprattutto sulla natura del problema.
L’origine tipicamente geologica del radon è data dalle concentrazioni naturali di uranio e radio
contenute nelle rocce e nei terreni. Il lavoro svolto dalla Commissione Ambiente del CNG – spiega il
Vice Presidente – ha prodotto un documento che sarà inviato alle forze politiche e che sarà
ampiamente trattato nell’ambito del Convegno Nazionale di Roma il prossimo 26 ottobre”.
Tale documento fa riferimento alla nuova Direttiva 2013/59/Euratom che prevede l’introduzione di
livelli riferimento inferiori a 300 Bq/m3, ossia a quelli indicati dalla normativa italiana per gli
ambienti di lavoro, nei quali vige ancora il Decreto legislativo 26/05/00 che stabilisce un limite di
500 Bq/m3. Si tratta di un valore decisamente superiore a quello proposto dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) che raccomanda un livello medio di riferimento pari a 100 Bq/m3. Per
quanto riguarda invece le abitazioni, in Italia fino ad oggi non esiste ancora una normativa specifica
di riferimento.
Alla conferenza stampa hanno partecipato: Francesco Bruzzone, Vice Presidente della 13°
Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali; Antonio Federico, Segretario della
VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati; Alessandro
Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale; Giancarlo Torri dell’ISPRA
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e Rossana Cintoli, Direttore tecnico
dell’ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio). L’incontro è stato moderato dal
giornalista del Corriere della Sera, Gabriele Dossena.
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27/07/2018
Si è svolta oggi, 26 luglio 2018, alle ore 12:00, presso il
Senato della Repubblica, la conferenza stampa “Radon
rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la
salute: quanti lo conoscono?”, organizzata su iniziativa
del Senatore Francesco Bruzzone, in collaborazione con il
Consiglio Nazionale dei Geologi, la quale anticipa la
presentazione del Convegno nazionale che avrà luogo il
prossimo 26 ottobre. Prendendo in considerazione la
Regione Lazio, l'ultimo studio dell’Arpa Lazio ha
evidenziato che le province con una maggiore
concentrazione di gas radon sono quelle di Viterbo e Frosinone.
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale che deriva dal decadimento dell’uranio,
si trova in natura in piccole quantità nel suolo e nelle rocce, è incolore, insapore e
inodore. “Il Consiglio Nazionale dei Geologi vuole porre l’attenzione su un tema poco
trattato dai media ma che dovrebbe essere maggiormente conosciuto poiché
l’esposizione della popolazione al radon, presente nell’aria, rappresenta il principale
fattore di rischio di tumore polmonare, dopo il fumo da sigaretta”. Lo afferma
Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della Commissione Ambiente del
Consiglio Nazionale dei Geologi intervenendo alla conferenza stampa. L’Istituto
Superiore di Sanità ha stimato, infatti, che il 10 per cento dei circa 31.000 casi di
tumore ai polmoni che si registrano ogni anno in Italia è attribuibile proprio al radon.
“Il CNG,  continua Giovine  già dal 2016, con l’istituzione di un apposito tavolo sul
problema radon, ha voluto focalizzare l’attenzione sui rischi, ma soprattutto sulla
natura del problema. L’origine tipicamente geologica del radon è data dalle
concentrazioni naturali di uranio e radio contenute nelle rocce e nei terreni. Il lavoro
svolto dalla Commissione Ambiente del CNG  spiega il Vice Presidente  ha prodotto
un documento che sarà inviato alle forze politiche e che sarà ampiamente trattato
nell’ambito del Convegno Nazionale di Roma il prossimo 26 ottobre”.
Tale documento fa riferimento alla nuova Direttiva 2013/59/Euratom che prevede
l’introduzione di livelli riferimento inferiori a 300 Bq/m3, ossia a quelli indicati dalla
normativa italiana per gli ambienti di lavoro, nei quali vige ancora il Decreto
legislativo 26/05/00 che stabilisce un limite di 500 Bq/m3. Si tratta di un valore
decisamente superiore a quello proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) che raccomanda un livello medio di riferimento pari a 100 Bq/m3. Per quanto
riguarda invece le abitazioni, in Italia fino ad oggi non esiste ancora una normativa
specifica di riferimento.
Alla conferenza stampa hanno partecipato: Francesco Bruzzone, Vice Presidente
della 13° Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali; Antonio
Federico, Segretario della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici
della Camera dei Deputati; Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di
Medicina Ambientale; Giancarlo Torri dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale) e Rossana Cintoli, Direttore tecnico dell’ARPA (Agenzia
Regionale Protezione Ambientale del Lazio). L’incontro è stato moderato dal
giornalista del Corriere della Sera, Gabriele Dossena.
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Si è svolta oggi, 26 luglio 2018, alle ore 12:00, presso il Senato della Repubblica, la conferenza stampa “Radon rischio
geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?”, organizzata su iniziativa del Senatore

