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Tumore ai polmoni, il 10% è attribuibile al
gas radon con 3200 casi ogni anno

Il 26 ottobre il Consiglio Nazionale dei
Geologi ha organizzato il Convegno
“Radon rischio geologico dalla terra un
pericolo invisibile per la salute: quanti lo
conoscono?” al CNR di Roma
2 9 ottobre 2018
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TUTTOGREEN

Gas radon: è la seconda causa di tumore al
polmone dopo il fumo
I geologi: da otto mesi l’Italia è in condizione di infrazione rispetto alla Direttiva europea

ANTONELLA MARIOTTI

Pubblicato il 04/11/2018

TORINO

Non è molto noto ma il gas radon è tossico ed è intorno a noi: è la seconda causa
di tumore al polmone dopo il fumo. È la sintesi di un convegno nazionale del
Consiglio nazionale dei geologi che si è tenuto nei giorni scorsi: «Radon rischio
geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?»,
organizzato nella sede del Cnr di Roma. Il radon è un gas nobile radioattivo
naturale, incolore, insapore e inodore ed è considerato la seconda causa di
tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta.
Della relazione tra «Radon e cancro al polmone» ha parlato Nicola Rotolo,
chirurgo del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi
dell’Insubria: «Il cancro del polmone è la prima causa di morte per neoplasia
nell’uomo: le stime registrano un’incidenza di tale malattia in Italia di circa
40.000 nuovi casi ogni anno (11% di tutte le diagnosi di tumore nella
popolazione). Negli ultimi anni - continua il medico - si è registrato un aumento
di casi anche nelle donne fumatrici. Da questi numeri, si deduce come nel corso
della vita, un uomo su dieci rischia di ammalarsi di cancro del polmone. La
mortalità dovuta al cancro del polmone è molto alta: si registrano in Italia circa
35.000 decessi ogni anno».
Quali sono i rischi per la salute causati dal radon? Alessandro Miani, Presidente
della Società Italiana di Medicina Ambientale afferma: «Il radon è un gas
radioattivo che si lega al particolato presente negli ambienti indoor e grazie a

questo si deposita a livello dei bronchi, bronchioli e alveoli polmonari. Se inalato,
avendo una sua emivita, inizia a decadere rilasciando radiazioni, le più note
quelle alfa, che possono interagire con il DNA cellulare delle cellule circostanti e
modificarlo, dando il via al tumore. Nel caso di esposizione al gas radon, il
tumore al polmone ha un’incidenza, in Italia, del 10 per cento di tutti i tumori
polmonari, con circa 3200 casi all’anno».
«Il problema radon è da ascrivere al campo dei rischi geologici poiché la geologia
locale, l’interazione tra edificio e sito e l’uso di particolari materiali da
costruzione naturali sono gli elementi più rilevanti ai fini della valutazione
dell’influenza del radon sulla qualità dell’aria interna alle abitazioni e agli edifici».
È quanto si legge nel documento prodotto dalla Commissione Ambiente del
CNG dove si sottolinea come «sinora, il problema dell’inquinamento indoor da
radon nel nostro Paese è stato gestito da due figure professionali: i medici per
l’aspetto sanitario, epidemiologico e i fisici per l’aspetto tecnico legato alle
operazioni di misura».
Per ridurre o eliminare l’esposizione della popolazione al radon, i geologi
rivestono un ruolo fondamentale con la mappatura delle concentrazioni del gas
e per far dotare tutte le regioni d’Italia di un piano di monitoraggio capillare
sulle radiazioni da radon. L’importanza della figura del geologo è data, a
differenza dell’Italia, dai paesi esteri nei quali le mappe di rischio sono redatte dai
competenti servizi geologici. Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore
della Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi: «La geologia,
scienza che studia la natura del sottosuolo, può contribuire in maniera
fondamentale nella riduzione dei rischi causati da tale gas. Uno studio geologico,
condotto a livello territoriale basato sulla distribuzione litologica e stratigrafica
dei terreni, permette di definire le aree a maggiore concentrazione di radon».
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Geologi, 10% dei tumori ai polmoni attribuibile al gas
radon
Convegno al Cnr, in abitazioni rischio cancro aumenta fino a 14%
Redazione ANSA ROMA 26 ottobre 2018 13:05

(ANSA)  ROMA, 26 OTT  Il 10% dei tumori ai polmoni è attribuibile al gas radon con
3.200 casi all'anno. Questo quanto emerge dal convegno "Radon rischio geologico dalla
terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono", organizzato dal Consiglio
nazionale dei geologi, oggi al Cnr a Roma. "Il radon  osserva Alessandro Miani,
presidente della Società italiana di medicina ambientale  è un gas radioattivo che si
lega al particolato presente negli ambienti indoor e grazie a questo si deposita a livello
dei bronchi, bronchioli e alveoli polmonari. Se inalato inizia a decadere rilasciando
radiazioni che possono interagire con il Dna cellulare, dando il via al tumore. Nel caso di
esposizione al gas radon, il tumore al polmone ha un'incidenza, in Italia, del 10% di tutti i
tumori polmonari, con circa 3.200 casi all'anno". Secondo Nicola Rotolo, dell'università
degli studi dell'Insubria, "studi epidemiologici confermano che il radon nelle abitazioni
aumenta il rischio di cancro del polmone tra il 3% e il 14%, in relazione alla
concentrazione media del radon". Inoltre, continua, "si è osservato che il rischio di

cancro di polmone nei soggetti esposti al radon aumenta esponenzialmente nei
fumatori". Il radon  viene spiegato  è "un gas nobile radioattivo naturale, incolore,
insapore e inodore ed è considerato la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo
da sigaretta".
"Il problema radon è da ascrivere al campo dei rischi geologici  rileva in un
documento la commissione ambiente del Consiglio nazionale dei geologi  poiché la
geologia locale, l'interazione tra edificio e sito e l'uso di particolari materiali da
costruzione naturali sono gli elementi più rilevanti" per "la valutazione dell'influenza del
radon sulla qualità dell'aria interna alle abitazioni e agli edifici".
Secondo Vincenzo Giovine, vicepresidente del Consiglio nazionale dei geologi, "La
geologia può contribuire in maniera fondamentale nella riduzione dei rischi causati da
tale gas. Uno studio geologico permette di definire le aree a maggiore concentrazione di
radon. Per esempio, rileva, "a livello macroscopico si può indirizzare l'espansione
urbanistica verso aree a minor concentrazione e a minor rischio".
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Radon, per i geologi il gas causa il 10% dei casi di tumore ai polmoni
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“Nel caso di esposizione al gas radon, il tumore al polmone ha un'incidenza, in Italia, del 10% di tutti i
tumori polmonari, con circa 3.200 casi all'anno", spiega l'esperto Alessandro Miani

Durante il convegno "Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo
conoscono", organizzato dal Consiglio nazionale dei geologi al Cnr di Roma, è emerso che il 10% dei tumori
ai polmoni è attribuibile al gas radon (3.200 casi all’anno).

Il legame tra il gas radon e il tumore ai polmoni

MENU

"Il radon è un gas radioattivo che si lega al particolato presente negli ambienti indoor e grazie a questo si
deposita a livello dei bronchi, bronchioli e alveoli polmonari”, spiega Alessandro Miani, presidente della
Società italiana di medicina ambientale. “Se inalato, inizia a decadere rilasciando radiazioni che possono
interagire con il Dna cellulare, dando il via al tumore”, prosegue l’esperto. “Nel caso di esposizione al gas
radon, il tumore al polmone ha un'incidenza, in Italia, del 10% di tutti i tumori polmonari, con circa 3.200
casi all'anno", conclude Miani.
"Studi epidemiologici confermano che il radon nelle abitazioni aumenta il rischio di cancro del polmone;
incremento stimato tra il 3% e il 14%, in relazione alla concentrazione media del radon”, sostiene Nicola
Rotolo, chirurgo del dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università degli studi dell’Insubria.
"Si è osservato che il rischio di cancro al polmone nei soggetti esposti al radon aumenta
esponenzialmente nei fumatori", conclude Rotolo.

Un rischio geologico
Il radon è “un gas nobile radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore ed è considerato la seconda
causa di tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta”. In un documento stilato dalla commissione
ambiente del Consiglio Nazionale dei geologi viene riportato che “il problema radon è da ascrivere al

campo dei rischi geologici poiché la geologia locale, l'interazione tra edificio e sito e l'uso di particolari
materiali da costruzione naturali sono gli elementi più rilevanti per la valutazione dell'influenza del radon
sulla qualità dell'aria interna alle abitazioni e agli edifici; finora il problema dell'inquinamento indoor da
radon nel nostro Paese è stato gestito da due figure professionali: i medici per l'aspetto sanitario,
epidemiologico, e i fisici per l'aspetto tecnico legato alle operazioni di misura".
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Cancro polmoni, radon colpevole nel
10% dei casi
Pubblicato il: 26/10/2018 15:01
L’esposizione al gas radon incide nel
10% dei casi di tumore del polmone
con 3200 casi ogni anno. E' quanto
emerso in occasione del convegno
nazionale “Radon rischio geologico
dalla terra un pericolo invisibile per
la salute: quanti lo conoscono?”,
organizzato dal Consiglio Nazionale
dei Geologi, presso la sede del Cnr
di Roma. Il radon è un gas nobile
(Fotogramma)
radioattivo naturale, incolore,
insapore e inodore ed è considerato
la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta.
Il cancro del polmone, spiega Nicola Rotolo, chirurgo del dipartimento di medicina e
chirurgia dell’Università degli Studi dell’Insubria, "è la prima causa di morte per
neoplasia nell’uomo: le stime registrano un’incidenza di tale malattia in Italia di circa
40.000 nuovi casi ogni anno (11% di tutte le diagnosi di tumore nella popolazione). Negli
ultimi anni – continua il medico - si è registrato un aumento di casi anche nelle donne
fumatrici. Da questi numeri, si deduce come nel corso della vita, un uomo su dieci rischia
di ammalarsi di cancro del polmone. La mortalità dovuta al cancro del polmone è molto
alta: si registrano in Italia circa 35.000 decessi ogni anno, la sopravvivenza a 5 anni dei
portatori di questa malattia è del 13%".
Il più importante fattore di rischio, spiega Rotolo, "è il fumo di sigaretta e il secondo,
ormai accertato da numerosi studi scientifici eseguiti su larga scala, è l’esposizione al
radon (fattore indoor) che incide nel 10% dei casi di tumore del polmone. Studi
epidemiologici confermano che il radon nelle abitazioni aumenta il rischio di cancro del
polmone, incremento stimato in un range tra il 3% e il 14% (in relazione alla
concentrazione media del radon nel luogo di esposizione)".
Inoltre, aggiunge Rotolo, "si è osservato che il rischio di cancro di polmone nei soggetti
esposti al radon aumenta esponenzialmente nei fumatori. La mortalità per cancro del
polmone attribuito al radon in Italia è stimata essere intorno ai 5000 casi circa (3500 –
5000) su 35.000 morti per cancro del polmone. Un’arma importante, al momento, in
mano agli operatori sanitari (chirurghi e oncologi) è la diagnosi precoce che ha lo scopo
1/2

di diagnosticare la neoplasia in una fase asintomatica e le cure, chirurgiche ai primi stadi,
permettono di ottenere una sopravvivenza a 5 anni al di sopra dell’80%”.
Quali sono i rischi per la salute causati dal radon? Il radon, spiega Alessandro Miani,
presidente della Società italiana di medicina ambientale, "è un gas radioattivo che si lega
al particolato presente negli ambienti indoor e grazie a questo si deposita a livello dei
bronchi, bronchioli e alveoli polmonari. Se inalato, avendo una sua emivita, inizia a
decadere rilasciando radiazioni, le più note quelle alfa, che possono interagire con il dna
cellulare delle cellule circostanti e modificarlo, dando il via al tumore. Nel caso di
esposizione al gas radon, il tumore al polmone ha un’incidenza, in Italia, del 10% di tutti i
tumori polmonari, con circa 3200 casi all’anno”.
Il problema radon, secondo quanto si legge nel documento prodotto dalla Commissione
Ambiente del Cng, "è da ascrivere al campo dei rischi geologici poiché la geologia locale,
l’interazione tra edificio e sito e l’uso di particolari materiali da costruzione naturali sono
gli elementi più rilevanti ai fini della valutazione dell’influenza del radon sulla qualità
dell’aria interna alle abitazioni e agli edifici. Sinora, il problema dell’inquinamento
indoor da radon nel nostro Paese è stato gestito da due figure professionali: i medici per
l’aspetto sanitario, epidemiologico e i fisici per l’aspetto tecnico legato alle operazioni di
misura”.
Ai fini della prevenzione per ridurre o eliminare l’esposizione della popolazione al radon,
i geologi rivestono un ruolo fondamentale per procedere alla mappatura delle
concentrazioni del gas e per far dotare tutte le regioni d’Italia di un piano di
monitoraggio capillare sulle radiazioni da radon. In particolare, spiega Vincenzo Giovine,
vicepresidente e coordinatore della commissione ambiente del Consiglio Nazionale dei
Geologi, "uno studio geologico, condotto a livello territoriale basato sulla distribuzione
litologica e stratigrafica dei terreni, permette di definire le aree a maggiore
concentrazione di radon. Dalla conoscenza della distribuzione areale e delle
concentrazioni è possibile procedere a una programmazione degli interventi utili a
mitigare gli effetti dannosi di questo gas".
A livello macroscopico, sottolinea Giovine, "si può indirizzare l’espansione urbanistica
verso aree a minor concentrazione e, quindi, a minor rischio, mentre a livello puntuale di
singole abitazioni o fabbricati, dopo opportune misurazioni, si possono fornire
informazioni che permettano di utilizzare i sistemi più idonei a ridurre e minimizzare la
pericolosità del radon. In Italia, considerata la carente situazione a livello di estensione
degli studi territoriali, occorre procedere a una mappatura completa del territorio
nazionale al fine di completare il quadro delle conoscenze per poi operare, in modo
mirato, a porre rimedio al problema”.
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Tumori: 10% cancro polmonare attribuibile
a gas radon, 3.200 casi ogni anno
Redazione
27 ottobre 2018 03:40

Roma, 26 ott. (AdnKronos Salute)  L’esposizione al gas radon incide nel 10% dei casi di tumore del polmone con 3200
casi ogni anno in Italia. E' quanto emerso in occasione del convegno nazionale “Radon rischio geologico dalla terra un
pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, presso la sede
del Cnr di Roma. Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore ed è considerato la seconda
causa di tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta.

Il cancro del polmone, spiega Nicola Rotolo, chirurgo del dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi
dell’Insubria, "è la prima causa di morte per neoplasia nell’uomo: le stime registrano un’incidenza di tale malattia in Italia
di circa 40.000 nuovi casi ogni anno (11% di tutte le diagnosi di tumore nella popolazione). Negli ultimi anni  continua il
medico  si è registrato un aumento di casi anche nelle donne fumatrici. Da questi numeri, si deduce come nel corso della
vita, un uomo su dieci rischia di ammalarsi di cancro del polmone. La mortalità dovuta al cancro del polmone è molto
alta: si registrano in Italia circa 35.000 decessi ogni anno, la sopravvivenza a 5 anni dei portatori di questa malattia è del
13%".

Il più importante fattore di rischio, spiega Rotolo, "è il fumo di sigaretta e il secondo, ormai accertato da numerosi studi
scientifici eseguiti su larga scala, è l’esposizione al radon (fattore indoor) che incide nel 10% dei casi di tumore del
polmone. Studi epidemiologici confermano che il radon nelle abitazioni aumenta il rischio di cancro del polmone,
incremento stimato in un range tra il 3% e il 14% (in relazione alla concentrazione media del radon nel luogo di
esposizione)".
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Inoltre, aggiunge Rotolo, "si è osservato che il rischio di cancro al polmone nei soggetti esposti al radon aumenta
esponenzialmente nei fumatori. La mortalità per cancro del polmone attribuito al radon in Italia è stimata essere intorno ai
5000 casi circa (35005000) su 35.000 morti per cancro del polmone. Un’arma importante, al momento, in mano agli
operatori sanitari (chirurghi e oncologi) è la diagnosi precoce che ha lo scopo di diagnosticare la neoplasia in una fase
asintomatica e le cure, chirurgiche ai primi stadi, permettono di ottenere una sopravvivenza a 5 anni al di sopra
dell’80%".

Quali sono i rischi per la salute causati dal radon? Il radon, spiega Alessandro Miani, presidente della Società italiana di
medicina ambientale, "è un gas radioattivo che si lega al particolato presente negli ambienti indoor e grazie a questo si
deposita a livello dei bronchi, bronchioli e alveoli polmonari. Se inalato, avendo una sua emivita, inizia a decadere
rilasciando radiazioni, le più note quelle alfa, che possono interagire con il dna cellulare delle cellule circostanti e
modificarlo, dando il via al tumore. Nel caso di esposizione al gas radon, il tumore al polmone ha un’incidenza, in Italia,
del 10% di tutti i tumori polmonari, con circa 3200 casi all’anno”.

Il problema radon, secondo quanto si legge nel documento prodotto dalla Commissione Ambiente del Cng, "è da
ascrivere al campo dei rischi geologici poiché la geologia locale, l’interazione tra edificio e sito e l’uso di particolari
materiali da costruzione naturali sono gli elementi più rilevanti ai fini della valutazione dell’influenza del radon sulla
qualità dell’aria interna alle abitazioni e agli edifici. Sinora, il problema dell’inquinamento indoor da radon nel nostro
Paese è stato gestito da due figure professionali: i medici per l’aspetto sanitario, epidemiologico e i fisici per l’aspetto
tecnico legato alle operazioni di misura”.

Ai fini della prevenzione per ridurre o eliminare l’esposizione della popolazione al radon, i geologi rivestono un ruolo
fondamentale per procedere alla mappatura delle concentrazioni del gas e per far dotare tutte le regioni d’Italia di un
piano di monitoraggio capillare sulle radiazioni da radon. In particolare, spiega Vincenzo Giovine, vicepresidente e
coordinatore della commissione ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi, "uno studio geologico, condotto a livello
territoriale basato sulla distribuzione litologica e stratigrafica dei terreni, permette di definire le aree a maggiore
concentrazione di radon. Dalla conoscenza della distribuzione areale e delle concentrazioni è possibile procedere a una
programmazione degli interventi utili a mitigare gli effetti dannosi di questo gas".

A livello macroscopico, sottolinea Giovine, "si può indirizzare l’espansione urbanistica verso aree a minor concentrazione
e, quindi, a minor rischio, mentre a livello puntuale di singole abitazioni o fabbricati, dopo opportune misurazioni, si
possono fornire informazioni che permettano di utilizzare i sistemi più idonei a ridurre e minimizzare la pericolosità del
radon. In Italia, considerata la carente situazione a livello di estensione degli studi territoriali, occorre procedere a una
mappatura completa del territorio nazionale al fine di completare il quadro delle conoscenze per poi operare, in modo
mirato, a porre rimedio al problema”.
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Cancro al polmone, la colpa non è solo del
fumo di sigaretta: «Nelle nostre case c'è
un gas radioattivo»
di Silvia Natella

È un potenziale "serial killer" ma è invisibile, inodore e insapore. In pochi sanno che nuoce alla
salute quasi quanto il fumo di sigaretta perché è tra le cause principali di tumore al pomone. Se n'è
parlato al Convegno Nazionale “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la
salute: quanti lo conoscono?”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, presso la sede del
CNR di Roma.
Maltempo, aggiornamenti in diretta. Allagamento e mezzi scortati sulla A1, a Roma strage di alberi,
in Sardegna «strade come fiumi»
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale. Secondo Nicola Rotolo, chirurgo del Dipartimento di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Insubria, «il cancro del polmone è la prima causa
di morte per neoplasia nell’uomo: le stime registrano un’incidenza di tale malattia in Italia di circa
40.000 nuovi casi ogni anno (11% di tutte le diagnosi di tumore nella popolazione)».
«Negli ultimi anni – continua il medico - si è registrato un aumento di casi anche nelle donne
fumatrici. Da questi numeri, si deduce come nel corso della vita, un uomo su dieci rischia di
ammalarsi di cancro del polmone. La mortalità dovuta al cancro del polmone è molto alta: si
registrano in Italia circa 35.000 decessi ogni anno, la sopravvivenza a 5 anni dei portatori di questa
malattia è del 13%».
«Il più importante fattore di rischio – spiega Rotolo - è il fumo di sigaretta e il secondo, ormai
accertato da numerosi studi scientifici eseguiti su larga scala, è l’esposizione al radon (fattore
indoor) che incide nel 10% dei casi di tumore del polmone. Studi epidemiologici confermano che
il radon nelle abitazioni aumenta il rischio di cancro del polmone, incremento stimato in un range
tra il 3% e il 14% (in relazione alla concentrazione media del radon nel luogo di esposizione). Inoltre
si è osservato che il rischio di cancro di polmone nei soggetti esposti al radon aumenta
esponenzialmente nei fumatori. La mortalità per cancro del polmone attribuito al radon in Italia è
stimata essere intorno ai 5000 casi circa (3500 – 5000) su 35.000 morti per cancro del polmone.
Un’arma importante, al momento, in mano agli operatori sanitari (chirurghi e oncologi) è la diagnosi
precoce che ha lo scopo di diagnosticare la neoplasia in una fase asintomatica e le cure, chirurgiche
ai primi stadi, permettono di ottenere una sopravvivenza a 5 anni al di sopra dell’80%».
https://www.leggo.it/index.php?p=print&id=4071683
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Cancro al polmone, la colpa non &egrave; solo del fumo di sigaretta: &laquo;Nelle nostre case c&#39;&egrave; un gas radioattivo&raquo;

«Il radon è un gas radioattivo che si lega al particolato presente negli ambienti indoor e grazie a
questo si deposita a livello dei bronchi, bronchioli e alveoli polmonari. Se inalato, avendo una sua
emivita, inizia a decadere rilasciando radiazioni, le più note quelle alfa, che possono interagire con il
DNA cellulare delle cellule circostanti e modificarlo, dando il via al tumore. Nel caso di esposizione
al gas radon, il tumore al polmone ha un’incidenza, in Italia, del 10 per cento di tutti i tumori
polmonari, con circa 3200 casi all’anno», dichiara Alessandro Miani, Presidente della Società
Italiana di Medicina Ambientale.
«Il problema radon è da ascrivere al campo dei rischi geologici poiché la geologia locale,
l’interazione tra edificio e sito e l’uso di particolari materiali da costruzione naturali sono gli
elementi più rilevanti ai fini della valutazione dell’influenza del radon sulla qualità dell’aria interna
alle abitazioni e agli edifici». È quanto si legge nel documento prodotto dalla Commissione
Ambiente del CNG dove si sottolinea come «sinora, il problema dell’inquinamento indoor
da radon nel nostro Paese è stato gestito da due figure professionali: i medici per l’aspetto
sanitario, epidemiologico e i fisici per l’aspetto tecnico legato alle operazioni di misura».
Ai fini della prevenzione per ridurre o eliminare l’esposizione della popolazione al radon, i geologi
rivestono un ruolo fondamentale per procedere alla mappatura delle concentrazioni del gas e per
far dotare tutte le regioni d’Italia di un piano di monitoraggio capillare sulle radiazioni da radon.
L’importanza della figura del geologo è data, a differenza dell’Italia, dai paesi esteri nei quali le
mappe di rischio sono redatte dai competenti servizi geologici. Vincenzo Giovine, Vice Presidente e
Coordinatore della Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi: «La geologia,
scienza che studia la natura del sottosuolo, può contribuire in maniera fondamentale nella
riduzione dei rischi causati da tale gas. Uno studio geologico, condotto a livello territoriale basato
sulla distribuzione litologica e stratigrafica dei terreni, permette di definire le aree a maggiore
concentrazione di radon. Dalla conoscenza della distribuzione areale e delle concentrazioni è
possibile procedere a una programmazione degli interventi utili a mitigare gli effetti dannosi di
questo gas. A livello macroscopico, si può indirizzare l’espansione urbanistica verso aree a minor
concentrazione e, quindi, a minor rischio, mentre a livello puntuale di singole abitazioni o fabbricati,
dopo opportune misurazioni, si possono fornire informazioni che permettano di utilizzare i sistemi
più idonei a ridurre e minimizzare la pericolosità del radon. In Italia, considerata la carente
situazione a livello di estensione degli studi territoriali, occorre procedere a una mappatura
completa del territorio nazionale al fine di completare il quadro delle conoscenze per poi operare, in
modo mirato, a porre rimedio al problema».
Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:12
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tumori: radon responsabile dei 10% dei casi di cancro polmone
---------------16:58 (AGI) - Roma, 26 ott. - Il radon, gas nobile radioattivo naturale, è la seconda causa di
insorgenza di tumori polmonari dopo il fumo da sigaretta. Si stima infatti che sia responsabile
del 10 per cento dei casi di cancro al polmone per un totale di circa 3.200 casi ogni anno.
L'incidenza aumenta in modo significativo con la combinazione di radon e fumo da sigaretta.
Questo è il dato allarmante emerso in occasione del convegno nazionale "Radon rischio
geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?", organizzato
dal Consiglio Nazionale dei Geologi, presso la sede del Consiglio nazionale delle ricerche a
Roma. Il nostro paese si trova attualmente in condizione di infrazione da febbraio 2018
rispetto alla direttiva europea sul radon. "Non è possibile definire un valore italiano di
concentrazione di attività di gas radon", spiega all'AGI Leonardo Baldassarre, fisico e direttore
del Laboratorio Accreditati L.B. Servizi per le Aziende Srl. "La concentrazione in aria di gas
radon - continua - è fortemente variabile nel tempo e nello spazio: l'attuale assetto normativo
prevede l'obbligo di effettuare misure in tutti i luoghi di lavoro interrati. La Direttiva
2013/59/EURATOM propone l'adozione di specifici limiti di concentrazione di rado nei luoghi
di lavoro e nelle abitazioni (luoghi maggiormente frequentati da ogni individuo). L'Italia non
ha ancora recepito la Direttiva europea, nonostante siano scaduti i termini di recepimento".
Secondo gli esperti, è necessario individuare le aree maggiormente a rischio. "Come
ampiamente dimostrato in letteratura - dice Baldassarre - è assolutamente necessario
individuale le zone a maggiore rischio Radon in modo da proporre azioni di prevenzione
(particolari accorgimenti da adottare nelle nuove costruzioni di edifici) ed ottimizzazione
delle esposizioni (interventi di mitigazione della concentrazione media di attività di gas radon
in aria in edifici già esistenti). Senza una chiara identificazione delle aree a maggior rischio
radon non è possibile adottare idonee strategie di mitigazione e prevenzione". (AGI)

Lunedì 29 Ottobre 2018

Cancro al polmone, la colpa non è solo del fumo di sigaretta:
«Nelle nostre case c'è un gas radioattivo»
di Silvia Natella
È un potenziale serial killer ma è invisibile, inodore e insapore. In pochi sanno che nuoce alla
salute quasi quanto il fumo di sigaretta perché è tra le cause principali di tumore al pomone. Se
n'è parlato al Convegno Nazionale “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la
salute: quanti lo conoscono?”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, presso la sede del
CNR di Roma.
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale. Secondo Nicola Rotolo, chirurgo del Dipartimento di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Insubria, «il cancro del polmone è la prima
causa di morte per neoplasia nell’uomo: le stime registrano un’incidenza di tale malattia in Italia di
circa 40.000 nuovi casi ogni anno (11% di tutte le diagnosi di tumore nella popolazione)».
«Negli ultimi anni – continua il medico - si è registrato un aumento di casi anche nelle donne
fumatrici. Da questi numeri, si deduce come nel corso della vita, un uomo su dieci rischia di
ammalarsi di cancro del polmone. La mortalità dovuta al cancro del polmone è molto alta: si
registrano in Italia circa 35.000 decessi ogni anno, la sopravvivenza a 5 anni dei portatori di
questa malattia è del 13%».
«Il più importante fattore di rischio – spiega Rotolo - è il fumo di sigaretta e il secondo, ormai
accertato da numerosi studi scientifici eseguiti su larga scala, è l’esposizione al radon (fattore
indoor) che incide nel 10% dei casi di tumore del polmone. Studi epidemiologici confermano che
il radon nelle abitazioni aumenta il rischio di cancro del polmone, incremento stimato in un range
tra il 3% e il 14% (in relazione alla concentrazione media del radon nel luogo di esposizione).
Inoltre si è osservato che il rischio di cancro di polmone nei soggetti esposti al radon aumenta
esponenzialmente nei fumatori. La mortalità per cancro del polmone attribuito al radon in Italia è
stimata essere intorno ai 5000 casi circa (3500 – 5000) su 35.000 morti per cancro del polmone.
Un’arma importante, al momento, in mano agli operatori sanitari (chirurghi e oncologi) è la
diagnosi precoce che ha lo scopo di diagnosticare la neoplasia in una fase asintomatica e le cure,
chirurgiche ai primi stadi, permettono di ottenere una sopravvivenza a 5 anni al di sopra dell’80%».
«Il radon è un gas radioattivo che si lega al particolato presente negli ambienti indoor e grazie a
questo si deposita a livello dei bronchi, bronchioli e alveoli polmonari. Se inalato, avendo una sua
emivita, inizia a decadere rilasciando radiazioni, le più note quelle alfa, che possono interagire con
il DNA cellulare delle cellule circostanti e modificarlo, dando il via al tumore. Nel caso di
esposizione al gas radon, il tumore al polmone ha un’incidenza, in Italia, del 10 per cento di tutti i
tumori polmonari, con circa 3200 casi all’anno», dichiara Alessandro Miani, Presidente della
Società Italiana di Medicina Ambientale.
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Il Mattino

«Il problema radon è da ascrivere al campo dei rischi geologici poiché la geologia locale,
l’interazione tra edificio e sito e l’uso di particolari materiali da costruzione naturali sono gli
elementi più rilevanti ai fini della valutazione dell’influenza del radon sulla qualità dell’aria interna
alle abitazioni e agli edifici». È quanto si legge nel documento prodotto dalla Commissione
Ambiente del CNG dove si sottolinea come «sinora, il problema dell’inquinamento indoor
da radon nel nostro Paese è stato gestito da due figure professionali: i medici per l’aspetto
sanitario, epidemiologico e i fisici per l’aspetto tecnico legato alle operazioni di misura».
Ai fini della prevenzione per ridurre o eliminare l’esposizione della popolazione al radon, i geologi
rivestono un ruolo fondamentale per procedere alla mappatura delle concentrazioni del gas e per
far dotare tutte le regioni d’Italia di un piano di monitoraggio capillare sulle radiazioni da radon.
L’importanza della figura del geologo è data, a differenza dell’Italia, dai paesi esteri nei quali le
mappe di rischio sono redatte dai competenti servizi geologici. Vincenzo Giovine, Vice Presidente
e Coordinatore della Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi: «La geologia,
scienza che studia la natura del sottosuolo, può contribuire in maniera fondamentale nella
riduzione dei rischi causati da tale gas. Uno studio geologico, condotto a livello territoriale basato
sulla distribuzione litologica e stratigrafica dei terreni, permette di definire le aree a maggiore
concentrazione di radon. Dalla conoscenza della distribuzione areale e delle concentrazioni è
possibile procedere a una programmazione degli interventi utili a mitigare gli effetti dannosi di
questo gas. A livello macroscopico, si può indirizzare l’espansione urbanistica verso aree a minor
concentrazione e, quindi, a minor rischio, mentre a livello puntuale di singole abitazioni o
fabbricati, dopo opportune misurazioni, si possono fornire informazioni che permettano di utilizzare
i sistemi più idonei a ridurre e minimizzare la pericolosità del radon. In Italia, considerata la
carente situazione a livello di estensione degli studi territoriali, occorre procedere a una mappatura
completa del territorio nazionale al fine di completare il quadro delle conoscenze per poi operare,
in modo mirato, a porre rimedio al problema».
URL : http://www.ilmattino.it/primopiano/sanita/cancro_polmone_colpa_fumo_sigaretta_gas_radioattivo_29_ottobre_2018-4071865.html
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Il 10% dei tumori al polmone è colpa del
gas radon
A causa dei suoi effetti, 3.200 persone ogni anno si ammalano, secondo quanto emerge dal convegno organizzato dal
Consiglio nazionale dei geologi al Cnr di Roma
PUBBLICATO IL: 28/10/2018

Un gas incolore e inodore, ma letale. E’ il radon, responsabile del 10% dei tumori ai
polmoni nel nostro paese. A causa dei suoi effetti, 3.200 persone ogni anno si ammalano,
secondo quanto emerge dal convegno organizzato dal Consiglio nazionale dei geologi al
Cnr di Roma. l radon, gas nobile radioattivo naturale, è considerato la seconda causa di
tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta. Il problema è da ascrivere al campo dei
rischi geologici – rileva in un documento la commissione ambiente del Consiglio
nazionale dei geologi – poiché la geologia locale, l’interazione tra edificio e sito e l’uso
di particolari materiali da costruzione naturali sono gli elementi più rilevanti per valutare
l’influenza del radon sulla qualità dell’aria interna alle abitazioni e agli edifici.
“Il radon – osserva Alessandro Miani, presidente della Società italiana di medicina
ambientale – è un gas radioattivo che si lega al particolato presente negli ambienti indoor
e grazie a questo si deposita a livello dei bronchi, bronchioli e alveoli polmonari. Se

inalato inizia a decadere rilasciando radiazioni che possono interagire con il Dna
cellulare, dando il via al tumore. Nel caso di esposizione al gas radon, il tumore al
polmone ha un’incidenza, in Italia, del 10% di tutti i tumori polmonari, con circa 3.200
casi all’anno”.

Gas radon, i geologi: “Seconda causa di cancro
ai polmoni dopo il fumo”
di Redazione (https://www.italiaambiente.it/author/admin/) - 26 ottobre 2018

(https://www.italiaambiente.it/wp-content/uploads/2018/10/gas-radon.jpg)
Un esempio di mappa sulla presenza di gas radon

D

opo il fumo, c’è solo il gas radon in termini di esposizione al rischio di tumore ai polmoni:
ogni anno registra 3.200 casi, ovvero il 10% dei decessi dovuti a questa malattia.
Eppure, generalmente non si sa nemmeno cosa sia, nonostante il nostro Paese si trovi

attualmente persino in procedura d’infrazione rispetto alla Direttiva Europea “Euraton”. Si
mobilitano dunque i geologi, oggi riuniti a Roma in una lunga giornata presso il CNR, che ospita il
Convegno Nazionale “Radon, rischio geologico. Dalla terra un pericolo invisibile per la salute:
quanti lo conoscono?”.
“Il radon – spiega in una nota il Consiglio Nazionale dei geologi – non è altro che un gas nobile
radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore: a livello mondiale è il contaminante radioattivo
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più pericoloso negli ambienti chiusi”. Ed è Nicola Rotolo, chirurgo del Dipartimento di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Insubria, a specificare la relazione che si instaura tra
questo gas e il cancro al polmone: “
Della relazione tra “Radon e cancro al polmone” ha dibattuto Nicola Rotolo, chirurgo del
Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Insubria che ha dichiarato: “Il
cancro del polmone è la prima causa di morte per neoplasia nell’uomo: le stime registrano
un’incidenza di tale malattia in Italia di circa 40.000 nuovi casi ogni anno (11% di tutte le
diagnosi di tumore nella popolazione). Il più importante fattore di rischio – spiega Rotolo – è il
fumo di sigaretta e il secondo, ormai accertato da numerosi studi scientifici eseguiti su larga
scala, è proprio l’esposizione al radon, fattore che peraltro incide molto in ambienti chiusi. Studi
epidemiologici confermano che il radon nelle abitazioni aumenta il rischio di cancro del polmone,
incremento stimato tra il 3% e il 14% (in relazione alla concentrazione media del radon nel luogo
di esposizione). La mortalità per cancro del polmone attribuito al radon in Italia è stimata essere
intorno ai 5000 casi circa (3500 – 5000) su 35.000 morti per cancro del polmone. Un’arma
importante, al momento, in mano agli operatori sanitari (chirurghi e oncologi) è la diagnosi
precoce che ha lo scopo di diagnosticare la neoplasia in una fase asintomatica e le cure,
chirurgiche ai primi stadi, permettono di ottenere una sopravvivenza a 5 anni al di sopra
dell’80%”.
Ma oltre la cura, risulta necessaria la prevenzione: “Il radon è un gas radioattivo che si lega al
particolato presente negli ambienti indoor e grazie a questo si deposita a livello dei bronchi,
bronchioli e alveoli polmonari”, spiega Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di
Medicina Ambientale. “Se inalato, inizia a decadere rilasciando radiazioni che possono interagire
con il DNA cellulare delle cellule circostanti e modificarlo, dando il via al tumore. Ecco perché è
molto importante areare sempre molto bene gli ambienti, aprire le finestre 45 volte al giorno
per cinque minuti in tutti gli ambienti chiusi, dalle case agli uffici. Un gesto semplice capace di
abbassare i livelli di tutti gli agenti inquinati indoor, radon compreso”.
E allora, è la Commissione Ambiente del Consiglio nazionale dei Geologi che sottolinea come
“sinora, il problema dell’inquinamento indoor da radon nel nostro Paese è stato gestito da due
figure professionali: i medici per l’aspetto sanitario, epidemiologico e i fisici per l’aspetto tecnico
legato alle operazioni di misura”. Ai fini della prevenzione per ridurre o eliminare l’esposizione
della popolazione al radon, i geologi rivestono un ruolo fondamentale per procedere alla
mappatura delle concentrazioni del gas e per far dotare tutte le regioni d’Italia di un piano di
monitoraggio capillare sulle radiazioni da radon. L’importanza della figura del geologo è data, a
differenza dell’Italia, dai paesi esteri nei quali le mappe di rischio sono redatte dai competenti
servizi geologici. Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della Commissione
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Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi: “La geologia, scienza che studia la natura del
sottosuolo, può contribuire in maniera fondamentale nella riduzione dei rischi causati da tale gas.
Uno studio geologico, condotto a livello territoriale basato sulla distribuzione litologica e
stratigrafica dei terreni, permette di definire le aree a maggiore concentrazione di radon. Dalla
conoscenza della distribuzione areale e delle concentrazioni – chiarisce il Vice Presidente CNG – è
possibile procedere a una programmazione degli interventi utili a mitigare gli effetti dannosi di
questo gas. A livello macroscopico, si può indirizzare l’espansione urbanistica verso aree a minor
concentrazione e, quindi, a minor rischio, mentre a livello puntuale di singole abitazioni o
fabbricati, dopo opportune misurazioni, si possono fornire informazioni che permettano di
utilizzare i sistemi più idonei a ridurre e minimizzare la pericolosità del radon. In Italia,
considerata la carente situazione a livello di estensione degli studi territoriali, occorre procedere
a una mappatura completa del territorio nazionale al fine di completare il quadro delle
conoscenze per poi operare, in modo mirato, a porre rimedio al problema”.

(https://www.italiaambiente.it/author/admin/)

Redazione (https://www.italiaambiente.it/author/admin/)
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IL 10% DEI TUMORI AI
POLMONI E’ ATTRIBUIBILE AL
GAS RADON. FONDAMENTALE
IL RUOLO DEI GEOLOGI
26 OTTOBRE 2018 Breaking News By Vanessa De Vita

Radon. Il 10% dei tumori ai polmoni è attribuibile al gas
radon con 3.200 casi all’anno.
È quanto emerge dal convegno “Radon rischio geologico
dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo
conosco”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei
Geologi al Cnr a Roma.
Il radon, un gas nobile radioattivo naturale; incolore;
insapore e inodore, è considerato la seconda causa di

tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta.
Questo gas – ha osservato Alessandro Miani, presidente
della Società italiana di medicina ambientale – è un gas
radioattivo che si lega al particolato presente negli
ambienti indoor e grazie a questo si deposita a livello dei
bronchi, bronchioli e alveoli polmonari. Se inalato –
prosegue – inizia a decadere rilasciando radiazioni che
possono interagire con il Dna cellulare, dando il
via al tumore”.
E proprio della relazione tra Radon e cancro al
polmone, ha parlato alla platea Nicola Rotolo, chirurgo del
Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi dell’Insubria.
“Il cancro del polmone è la prima causa di morte per
neoplasia nell’uomo – ha dichiarato Rotolo – le stime
registrano un’incidenza di tale malattia in Italia di circa
40.000 nuovi casi ogni anno (11% di tutte le diagnosi di
tumore nella popolazione)”.
Negli ultimi anni – ha spiegato ancora il medico – “si è
registrato un aumento di casi anche nelle donne fumatrici.
Da questi numeri, si deduce come nel corso della vita, un
uomo su dieci rischia di ammalarsi di cancro del polmone”.
A questa patologia fanno seguito anche numeri molto alti
di mortalità.
In Italia, si registrano infatti circa 35.000 decessi ogni
anno. La sopravvivenza a 5 anni dei portatori di questa
malattia è del 13%.
“Il più importante fattore di rischio – ha spiegato Rotolo – è il
fumo di sigaretta e il secondo, ormai accertato da numerosi
studi scientifici eseguiti su larga scala, è l’esposizione al
radon (fattore indoor) che incide nel 10% dei casi di tumore
del polmone”.
Studi epidemiologici confermano infatti che il radon nelle

abitazioni aumenta il rischio di cancro del polmone,
incremento stimato in un range tra il 3% e il 14% (in
relazione alla concentrazione media del radon nel luogo di
esposizione).
Inoltre si è osservato che il rischio di cancro di polmone nei
soggetti esposti al radon aumenta esponenzialmente
nei fumatori.
La mortalità per cancro del polmone attribuito al radon in
Italia è stimata essere intorno ai 5000 casi circa (3500 –
5000) su 35.000 morti per cancro del polmone.
L’arma più importante, al momento, nelle mani degli
operatori sanitari (chirurghi e oncologi) – ha concluso il
medico – “è la diagnosi precoce che ha lo scopo di
diagnosticare la neoplasia in una fase asintomatica e le
cure, chirurgiche ai primi stadi, permettono di ottenere una
sopravvivenza a 5 anni al di sopra dell’80%”.
“Il problema radon – si legge nel documento prodotto
dalla Commissione Ambiente del CNG – è da
ascrivere al campo dei rischi geologici poiché la geologia
locale, l’interazione tra edificio e sito e l’uso di particolari
materiali da costruzione naturali sono gli elementi più
rilevanti ai fini della valutazione dell’influenza del radon sulla
qualità dell’aria interna alle abitazioni e agli edifici”.
Nel rapporto viene poi sottolineato come “sinora, il problema
dell’inquinamento indoor da radon nel nostro Paese è
stato gestito da due figure professionali: i medici per
l’aspetto sanitario, epidemiologico e i fisici per l’aspetto
tecnico legato alle operazioni di misura”.
Un ruolo importante ai fini della prevenzione, lo detengono
allora i geologi.
È fondamentale infatti mappare le concentrazioni del
gas per far dotare tutte le regioni italiane di un piano di
monitoraggio capillare sulle radiazioni da radon.

L’importanza della figura del geologo è data, a differenza
dell’Italia, dai paesi esteri nei quali le mappe di rischio sono
redatte dai competenti servizi geologici.
“La geologia, scienza che studia la natura del sottosuolo,
può contribuire in maniera fondamentale nella riduzione dei
rischi causati da tale gas – ha spiegato Vincenzo
Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della
Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi
– uno studio geologico, condotto a livello territoriale basato
sulla distribuzione litologica e stratigrafica dei terreni,
permette di definire le aree a maggiore concentrazione di
radon. Dalla conoscenza della distribuzione areale e delle
concentrazioni – chiarisce il Vice Presidente CNG – è
possibile procedere a una programmazione degli
interventi utili a mitigare gli effetti dannosi di questo
gas. A livello macroscopico, si può indirizzare l’espansione
urbanistica verso aree a minor concentrazione e, quindi, a
minor rischio, mentre a livello puntuale di singole abitazioni
o fabbricati, dopo opportune misurazioni, si possono fornire
informazioni che permettano di utilizzare i sistemi più idonei
a ridurre e minimizzare la pericolosità del radon. In Italia,
considerata la carente situazione a livello di estensione
degli studi territoriali, occorre procedere a una mappatura
completa del territorio nazionale al fine di completare il
quadro delle conoscenze per poi operare, in modo mirato, a
porre rimedio al problema”.

Convegno Radon rischio geologico dalla
terra
Redazione 28 Ottobre 2018

Tumore ai polmoni, il 10% è
attribuibile al gas radon con 3200
casi ogni anno
Il 26 ottobre il Consiglio Nazionale
dei Geologi ha organizzato il
Convegno Radon rischio geologico
dalla terra un pericolo invisibile per
la salute: quanti lo conoscono? al
CNR di Roma
Si è svolto venerdì 26 ottobre 2018 il Convegno Nazionale “Radon rischio geologico
dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo
conoscono?”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, presso la sede del CNR
di Roma. Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore ed è
considerato la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta.
Della relazione tra “Radon e cancro al polmone” ha dibattuto Nicola Rotolo, chirurgo del
Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Insubria che ha
dichiarato: “Il cancro del polmone è la prima causa di morte per neoplasia nell’uomo: le
stime registrano un’incidenza di tale malattia in Italia di circa 40.000 nuovi casi ogni anno
(11% di tutte le diagnosi di tumore nella popolazione). Negli ultimi anni – continua il
medico – si è registrato un aumento di casi anche nelle donne fumatrici. Da questi numeri,
si deduce come nel corso della vita, un uomo su dieci rischia di ammalarsi di cancro del

polmone. La mortalità dovuta al cancro del polmone è molto alta: si registrano in Italia
circa 35.000 decessi ogni anno, la sopravvivenza a 5 anni dei portatori di questa malattia è
del 13%. Il più importante fattore di rischio – spiega Rotolo – è il fumo di sigaretta e il
secondo, ormai accertato da numerosi studi scientifici eseguiti su larga scala, è
l’esposizione al radon (fattore indoor) che incide nel 10% dei casi di tumore del polmone.
Studi epidemiologici confermano che il radon nelle abitazioni aumenta il rischio di cancro
del polmone, incremento stimato in un range tra il 3% e il 14% (in relazione alla
concentrazione media del radon nel luogo di esposizione). Inoltre si è osservato che il
rischio di cancro di polmone nei soggetti esposti al radon aumenta esponenzialmente nei
fumatori. La mortalità per cancro del polmone attribuito al radon in Italia è stimata essere
intorno ai 5000 casi circa (3500 – 5000) su 35.000 morti per cancro del polmone. Un’arma
importante, al momento, in mano agli operatori sanitari (chirurghi e oncologi) è la diagnosi
precoce che ha lo scopo di diagnosticare la neoplasia in una fase asintomatica e le cure,
chirurgiche ai primi stadi, permettono di ottenere una sopravvivenza a 5 anni al di sopra
dell’80%”.
Quali sono i rischi per la salute causati dal radon? Alessandro Miani, Presidente della
Società Italiana di Medicina Ambientale afferma: “Il radon è un gas radioattivo che si lega
al particolato presente negli ambienti indoor e grazie a questo si deposita a livello dei
bronchi, bronchioli e alveoli polmonari. Se inalato, avendo una sua emivita, inizia a
decadere rilasciando radiazioni, le più note quelle alfa, che possono interagire con il DNA
cellulare delle cellule circostanti e modificarlo, dando il via al tumore. Nel caso di
esposizione al gas radon, il tumore al polmone ha un’incidenza, in Italia, del 10 per cento
di tutti i tumori polmonari, con circa 3200 casi all’anno”.
“Il problema radon è da ascrivere al campo dei rischi geologici poiché la geologia locale,
l’interazione tra edificio e sito e l’uso di particolari materiali da costruzione naturali sono gli
elementi più rilevanti ai fini della valutazione dell’influenza del radon sulla qualità dell’aria
interna alle abitazioni e agli edifici”. È quanto si legge nel documento prodotto
dalla Commissione Ambiente del CNG dove si sottolinea come “sinora, il problema
dell’inquinamento indoor da radon nel nostro Paese è stato gestito da due figure
professionali: i medici per l’aspetto sanitario, epidemiologico e i fisici per l’aspetto tecnico
legato alle operazioni di misura”.

La sala gremita durante il Convegno Nazionale “Radon rischio geologico dalla terra un
pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?”
Ai fini della prevenzione per ridurre o eliminare l’esposizione della popolazione al radon, i
geologi rivestono un ruolo fondamentale per procedere alla mappatura delle
concentrazioni del gas e per far dotare tutte le regioni d’Italia di un piano di monitoraggio
capillare sulle radiazioni da radon. L’importanza della figura del geologo è data, a
differenza dell’Italia, dai paesi esteri nei quali le mappe di rischio sono redatte dai
competenti servizi geologici. Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della
Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi: “La geologia, scienza che
studia la natura del sottosuolo, può contribuire in maniera fondamentale nella riduzione dei
rischi causati da tale gas. Uno studio geologico, condotto a livello territoriale basato sulla
distribuzione litologica e stratigrafica dei terreni, permette di definire le aree a maggiore
concentrazione di radon. Dalla conoscenza della distribuzione areale e delle
concentrazioni – chiarisce il Vice Presidente CNG – è possibile procedere a una
programmazione degli interventi utili a mitigare gli effetti dannosi di questo gas. A livello
macroscopico, si può indirizzare l’espansione urbanistica verso aree a minor
concentrazione e, quindi, a minor rischio, mentre a livello puntuale di singole abitazioni o
fabbricati, dopo opportune misurazioni, si possono fornire informazioni che permettano di
utilizzare i sistemi più idonei a ridurre e minimizzare la pericolosità del radon. In Italia,
considerata la carente situazione a livello di estensione degli studi territoriali, occorre
procedere a una mappatura completa del territorio nazionale al fine di completare il quadro
delle conoscenze per poi operare, in modo mirato, a porre rimedio al problema”.
FONTE: COMUNICATO STAMPA CNG del 26 ottobre 2018

Radon, un gas incolore e inodore è la seconda causa
di tumore ai polmoni: come difendersi
Nel caso italiano l’esposizione al radon (fattore indoor) incide nel 10% dei casi di tumore del polmone
[29 ottobre 2018]
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, incolore, insapore e
inodore ed è considerato la seconda causa di tumore ai polmoni
dopo il fumo da sigaretta. Per questo il Consiglio nazionale dei
geologi ha organizzato a Roma un convegno nazionale in grado di
affrontare il tema: «Il cancro del polmone – spiega Nicola Rotolo,
chirurgo del dipartimento di Medicina e chirurgia dell’Università degli
Studi dell’Insubria – è la prima causa di morte per neoplasia
nell’uomo: le stime registrano un’incidenza di tale malattia in Italia di
circa 40.000 nuovi casi ogni anno (11% di tutte le diagnosi di tumore
nella popolazione). Negli ultimi anni si è registrato un aumento di
casi anche nelle donne fumatrici. Da questi numeri, si deduce come
nel corso della vita, un uomo su dieci rischia di ammalarsi di cancro
del polmone. La mortalità dovuta al cancro del polmone è molto alta:
si registrano in Italia circa 35.000 decessi ogni anno, la
sopravvivenza a 5 anni dei portatori di questa malattia è del 13%».
Se «il più importante fattore di rischio» per quanto riguarda il cancro al polmone è ormai conosciuto, trattandosi del «fumo di
sigaretta», il secondo è abbondantemente meno noto al grande pubblico: come «ormai accertato da numerosi studi scientifici
eseguiti su larga scala – continua il medico – è l’esposizione al radon (fattore indoor) che incide nel 10% dei casi di tumore del
polmone. Studi epidemiologici confermano che il radon nelle abitazioni aumenta il rischio di cancro del polmone, incremento stimato
in un range tra il 3% e il 14% (in relazione alla concentrazione media del radon nel luogo di esposizione). Inoltre si è osservato che il
rischio di cancro di polmone nei soggetti esposti al radon aumenta esponenzialmente nei fumatori. La mortalità per cancro del
polmone attribuito al radon in Italia è stimata essere intorno ai 5000 casi circa (3500 – 5000) su 35.000 morti per cancro del
polmone. Un’arma importante, al momento, in mano agli operatori sanitari (chirurghi e oncologi) è la diagnosi precoce che ha lo
scopo di diagnosticare la neoplasia in una fase asintomatica e le cure, chirurgiche ai primi stadi, permettono di ottenere una
sopravvivenza a 5 anni al di sopra dell’80%».
Secondo le stime fornite da Alessandro Miani, presidente della Società italiana di medicina ambientale, nel caso di esposizione al
gas radon, il tumore al polmone «ha un’incidenza, in Italia, del 10% di tutti i tumori polmonari, con circa 3200 casi all’anno». Finora il
problema dell’inquinamento indoor da radon nel nostro Paese è stato gestito da due figure professionali: i medici per l’aspetto
sanitario, epidemiologico e i fisici per l’aspetto tecnico legato alle operazioni di misura. Ma anche i geologi possono offrire un
contributo fattivo in termini di prevenzione.
«La geologia, scienza che studia la natura del sottosuolo, può contribuire in maniera fondamentale nella riduzione dei rischi causati
da tale gas – argomenta Vincenzo Giovine, vicepresidente del Consiglio nazionale dei geologi – Uno studio geologico, condotto a
livello territoriale basato sulla distribuzione litologica e stratigrafica dei terreni, permette di definire le aree a maggiore
concentrazione di radon. Dalla conoscenza della distribuzione areale e delle concentrazioni è possibile procedere a una
programmazione degli interventi utili a mitigare gli effetti dannosi di questo gas. A livello macroscopico, si può indirizzare
l’espansione urbanistica verso aree a minor concentrazione e, quindi, a minor rischio, mentre a livello puntuale di singole abitazioni
o fabbricati, dopo opportune misurazioni, si possono fornire informazioni che permettano di utilizzare i sistemi più idonei a ridurre e
minimizzare la pericolosità del radon. In Italia, considerata la carente situazione a livello di estensione degli studi territoriali, occorre
procedere a una mappatura completa del territorio nazionale al fine di completare il quadro delle conoscenze per poi operare, in
modo mirato, a porre rimedio al problema».
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Annulla

Il pericolo subdolo del gas radon
«Provoca un tumore su dieci»
[1]

Dom, 28/10/2018 - 06:53
Il 10% dei tumori ai polmoni è attribuibile al gas radon con 3.200 casi all’anno. Questo quanto
emerge dal convegno «Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute:
quanti lo conoscono», organizzato dal Consiglio nazionale dei geologi, al Cnr a Roma.
«Il radon - osserva Alessandro Miani, presidente della Società italiana di medicina ambientale - è
un gas radioattivo che si lega al particolato presente negli ambienti indoor e grazie a questo si
deposita a livello dei bronchi, bronchioli e alveoli polmonari. Se inalato inizia a decadere
rilasciando radiazioni che possono interagire con il Dna cellulare, dando il via al tumore. Nel caso
di esposizione al gas radon, il tumore al polmone ha un’incidenza, in Italia, del 10% di tutti i
tumori polmonari, con circa 3.200 casi all’anno».
Secondo Nicola Rotolo, chirurgo del dipartimento di medicina e chirurgia dell’università degli
studi dell’Insubria, «studi epidemiologici confermano che il radon nelle abitazioni aumenta il
rischio di cancro del polmone; incremento stimato tra il 3% e il 14%, in relazione alla
concentrazione media del radon».
Inoltre, continua, «si è osservato che il rischio di cancro di polmone nei soggetti esposti al radon
aumenta esponenzialmente nei fumatori».
«Il problema radon è da ascrivere al campo dei rischi geologici - rileva in un documento la
commissione ambiente - poichè la geologia locale, l’interazione tra ediﬁcio e sito e l’uso di
particolari materiali da costruzione naturali sono gli elementi più rilevanti» per «la valutazione
dell’inﬂuenza del radon sulla qualità dell’aria interna alle abitazioni e agli ediﬁci»; ﬁnora, «il
problema dell’inquinamento indoor da radon nel nostro Paese è stato gestito da due ﬁgure
professionali: i medici per l’aspetto sanitario, epidemiologico, e i ﬁsici per l’aspetto tecnico legato
alle operazioni di misura».
Ma avvertono i geologi che «ai ﬁni della prevenzione per ridurre o eliminare l’esposizione della
popolazione al radon», la loro ﬁgura riveste «un ruolo fondamentale per procedere alla
mappatura delle concentrazioni del gas e per far dotare tutte le regioni d’Italia di un Piano di
monitoraggio capillare sulle radiazioni da radon»; cosa che nei Paesi esteri viene fatta «dai
competenti servizi geologici».
In Trentino, vi sono zone che per la naturale composizione delle rocce e dei terreni, sono
particolarmente esposte al rischio radon, come ad esempio la Val Rendena e parte della Val di
Sole.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l’Adige

AVVELENAMENTO IN CASA

Tumore ai polmoni, il 10% delle morti causate dal gas
radioattivo radon
28 Ottobre 2018

E' un killer silenzioso. Un gas naturale incolore, inodore e insapore è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo da
sigaretta. Secondo il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, provoca tra i 3.500 e i 5.000 dei 35.000 morti ogni anno in Italia
per tumore ai polmoni. Ovvero oltre il 10%. Si chiama Radon e è così letale perchè radioattivo. La gran parte delle persone, come si
legge su Il Tempo che riporta le conclusioni di un convegno tenutosi a Roma sul tema, si ammala a casa. P
erchè l'abitazione in cui vive si trova in aree dove il radon si diffonde dal terreno. In pratica, queste persone vivono circondate da
gas radioattivo e lo studio del CNR costituisce la base per una mappatura del territorio che permetta di avviare la prevenzione,
tramite l'individuazione delle zone più a rischio del territorio nazionale.
Il problema radon è da ascrivere al campo dei rischi geologici poichè la geologia locale, l’interazione tra edi cio e sito e l’uso di
particolari materiali da costruzione naturali sono gli elementi più rilevanti» per «la valutazione dell’in uenza del radon sulla qualità
dell’aria interna alle abitazioni e agli edi ci; il problema dell’inquinamento indoor da radon nel nostro Paese è stato gestito da due
gure professionali: i medici per l’aspetto sanitario, epidemiologico, e i sici per l’aspetto tecnico legato alle operazioni di misura.
Leggi anche: Cancro al seno, ecco i tre alimenti più pericolosi: cosa evitare a
tavola
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Convegno a Roma

Gas radon e tumore: rischi per la salute
Iniziativa dei Geologi
 REDAZIONE

 27/10/2018 - 07:30

Si è svolto a Roma il Convegno Nazionale “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo
invisibile per la salute: quanti lo conoscono?”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi,
presso la sede del CNR. Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore
ed è considerato la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo.
Della relazione tra “Radon e cancro al polmone” ha dibattuto Nicola Rotolo, chirurgo del
Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Insubria che ha dichiarato: “Il
cancro del polmone è la prima causa di morte per neoplasia nell’uomo: Il più importante fattore
di rischio è il fumo di sigaretta e il secondo, ormai accertato da numerosi studi scientiﬁci eseguiti
su larga scala, è l’esposizione al radon (fattore indoor) che incide nel 10% dei casi di tumore del
polmone. Studi epidemiologici confermano che il radon nelle abitazioni aumenta il rischio di
cancro del polmone, incremento stimato in un range tra il 3% e il 14%.
Quali sono i rischi per la salute causati dal radon? Alessandro Miani, Presidente della Società
Italiana di Medicina Ambientale aﬀerma: “Il radon è un gas radioattivo che si lega al particolato
presente negli ambienti indoor e grazie a questo si deposita a livello dei bronchi, bronchioli e
alveoli polmonari. Se inalato, avendo una sua emivita, inizia a decadere rilasciando radiazioni, le
più note quelle alfa, che possono interagire con il DNA cellulare delle cellule circostanti e
modiﬁcarlo, dando il via al tumore. Nel caso di esposizione al gas radon, il tumore al polmone ha
un’incidenza, in Italia, del 10 per cento di tutti i tumori polmonari, con circa 3200 casi all’anno”.
Ai ﬁni della prevenzione per ridurre o eliminare l’esposizione della popolazione al radon, i
geologi rivestono un ruolo fondamentale per procedere alla mappatura delle concentrazioni del
gas e per far dotare tutte le regioni d’Italia di un piano di monitoraggio capillare sulle radiazioni
da radon. La geologia, scienza che studia la natura del sottosuolo, può contribuire in maniera
fondamentale nella riduzione dei rischi causati da tale gas. Uno studio geologico, condotto a
livello territoriale basato sulla distribuzione litologica e stratigraﬁca dei terreni, permette di
deﬁnire le aree a maggiore concentrazione di radon.

https://www.quotidianodiragusa.it/2018/10/27/italia/radon-tumore-rischi-salute/39877

Casa, non solo sisma e alluvioni: ad uccidere
è anche il radon
QuodianoDelCondominio

6novembr e2018

Killer silenziosi e invisibili, che si annidano in casa e possono essere mortali, andandosi ad aggiungere a sismi, frane,
alluvioni, quali pericoli per i residenti. Se ne è parlato nei giorni scorsi al convegno nazionale dal titolo: “Radon,
rischio geologico dalla terra. Un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?”, organizzato dal Consiglio
Nazionale dei Geologi, presso la sede del CNR di Roma. Protagonista (in negativo) del dibattito, appunto il radon:
un gas nobile radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore, considerato addirittura la seconda causa di tumore ai
polmoni dopo il fumo da sigaretta.

Il radon e il tumore
Della relazione tra “Radon e cancro al polmone” ha dibattuto Nicola Rotolo, chirurgo del Dipartimento di Medicina
e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Insubria ,che ha dichiarato: “Il cancro del polmone è la prima causa di
morte per neoplasia nell’uomo: le stime registrano un’incidenza di tale malattia in Italia di circa 40.000 nuovi casi
ogni anno (11% di tutte le diagnosi di tumore nella popolazione). Negli ultimi anni – continua il medico – si è
registrato un aumento di casi anche nelle donne fumatrici. Da questi numeri, si deduce come, nel corso della vita, un
uomo su dieci rischia di ammalarsi di cancro del polmone. La mortalità dovuta al cancro del polmone è molto alta:
si registrano in Italia circa 35.000 decessi ogni anno, la sopravvivenza a 5 anni dei portatori di questa malattia è
del 13%. Il più importante fattore di rischio – spiega Rotolo – è il fumo di sigaretta e il secondo, ormai accertato da
numerosi studi scientiﬁci eseguiti su larga scala, è l’esposizione al radon (fattore indoor) che incide nel 10% dei
casi di tumore del polmone. Studi epidemiologici confermano che il radon nelle abitazioni aumenta il rischio di
cancro del polmone, incremento stimato in un range tra il 3% e il 14% (in relazione alla concentrazione media del
radon nel luogo di esposizione). Inoltre si è osservato che il rischio di cancro di polmone nei soggetti esposti al
radon aumenta esponenzialmente nei fumatori. La mortalità per cancro del polmone attribuito al radon in Italia è
stimata essere intorno ai 5000 casi circa (3500 – 5000) su 35.000 morti per cancro del polmone. Un’arma
importante, al momento, in mano agli operatori sanitari (chirurghi e oncologi) è la diagnosi precoce che ha lo scopo
di diagnosticare la neoplasia in una fase asintomatica e le cure, chirurgiche ai primi stadi, permettono di ottenere
una sopravvivenza a 5 anni al di sopra dell’80%”.

Il fattore edilizio
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Quali sono i rischi per la salute causati dal radon? Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina
Ambientale afferma: “Il radon è un gas radioattivo che si lega al particolato presente negli ambienti indoor e grazie
a questo si deposita a livello dei bronchi, bronchioli e alveoli polmonari. Se inalato, avendo una sua emivita, inizia
a decadere rilasciando radiazioni, le più note quelle alfa, che possono interagire con il DNA cellulare delle cellule
circostanti e modiﬁcarlo, dando il via al tumore. Nel caso di esposizione al gas radon, il tumore al polmone ha
un’incidenza, in Italia, del 10 per cento di tutti i tumori polmonari, con circa 3200 casi all’anno”.
“Il problema radon è da ascrivere al campo dei rischi geologici poiché la geologia locale, l’interazione tra
ediﬁcio e sito e l’uso di particolari materiali da costruzione naturali sono gli elementi più rilevanti ai ﬁni
della valutazione dell’inﬂuenza del radon sulla qualità dell’aria interna alle abitazioni e agli ediﬁci”.
È quanto si legge nel documento prodotto dalla Commissione Ambiente del CNG dove si sottolinea come “sinora,
il problema dell’inquinamento indoor da radon nel nostro Paese è stato gestito da due ﬁgure professionali: i medici
per l’aspetto sanitario, epidemiologico e i ﬁsici per l’aspetto tecnico legato alle operazioni di misura”.

Il ruolo dei geologi
Ai ﬁni della prevenzione per ridurre o eliminare l’esposizione della popolazione al radon, i geologi rivestono un
ruolo fondamentale per procedere alla mappatura delle concentrazioni del gas e per far dotare tutte le regioni
d’Italia di un piano di monitoraggio capillare sulle radiazioni da radon. L’importanza della ﬁgura del geologo è
data, a differenza dell’Italia, dai Paesi esteri nei quali le mappe di rischio sono redatte dai competenti servizi
geologici. Vincenzo Giovine, vice presidente e coordinatore della Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale
dei Geologi: “La geologia, scienza che studia la natura del sottosuolo, può contribuire in maniera fondamentale alla
riduzione dei rischi causati da tale gas. Uno studio geologico, condotto a livello territoriale basato sulla
distribuzione litologica e stratigraﬁca dei terreni, permette di deﬁnire le aree a maggiore concentrazione di radon.
Dalla conoscenza della distribuzione areale e delle concentrazioni – chiarisce il Vice Presidente CNG – è possibile
procedere a una programmazione degli interventi utili a mitigare gli effetti dannosi di questo gas. A livello
macroscopico, si può indirizzare l’espansione urbanistica verso aree a minor concentrazione e, quindi, a minor
rischio, mentre a livello puntuale di singole abitazioni o fabbricati, dopo opportune misurazioni, si possono
fornire informazioni che permettano di utilizzare i sistemi più idonei a ridurre e minimizzare la pericolosità del
radon. In Italia, considerata la carente situazione a livello di estensione degli studi territoriali, occorre procedere a
una mappatura completa del territorio nazionale al ﬁne di completare il quadro delle conoscenze per poi operare, in
modo mirato, a porre rimedio al problema”.
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Tumore ai polmoni: il 10% è attribuibile al gas
radon con 3200 casi ogni anno
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore ed è considerato la
seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta
A cura di Filomena Fotia
26 ottobre 2018 - 13:20

Si è svolto venerdì 26 ottobre 2018 il Convegno Nazionale “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo
invisibile per la salute: quanti lo conoscono?”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, presso la sede
del CNR di Roma. Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore ed è considerato la
seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta.
Della relazione tra “Radon e cancro al polmone” ha dibattuto Nicola Rotolo, chirurgo del Dipartimento di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Insubria che ha dichiarato: “Il cancro del polmone è la
prima causa di morte per neoplasia nell’uomo: le stime registrano un’incidenza di tale malattia in Italia di circa

40.000 nuovi casi ogni anno (11% di tutte le diagnosi di tumore nella popolazione). Negli ultimi anni – continua il
medico – si è registrato un aumento di casi anche nelle donne fumatrici. Da questi numeri, si deduce come nel
corso della vita, un uomo su dieci rischia di ammalarsi di cancro del polmone. La mortalità dovuta al cancro del
polmone è molto alta: si registrano in Italia circa 35.000 decessi ogni anno, la sopravvivenza a 5 anni dei
portatori di questa malattia è del 13%. Il più importante fattore di rischio – spiega Rotolo – è il fumo di sigaretta
e il secondo, ormai accertato da numerosi studi scientifici eseguiti su larga scala, è l’esposizione al radon (fattore
indoor) che incide nel 10% dei casi di tumore del polmone. Studi epidemiologici confermano che il radon nelle
abitazioni aumenta il rischio di cancro del polmone, incremento stimato in un range tra il 3% e il 14% (in
relazione alla concentrazione media del radon nel luogo di esposizione). Inoltre si è osservato che il rischio di
cancro di polmone nei soggetti esposti al radon aumenta esponenzialmente nei fumatori. La mortalità per cancro
del polmone attribuito al radon in Italia è stimata essere intorno ai 5000 casi circa (3500 – 5000) su 35.000 morti
per cancro del polmone. Un’arma importante, al momento, in mano agli operatori sanitari (chirurghi e oncologi)
è la diagnosi precoce che ha lo scopo di diagnosticare la neoplasia in una fase asintomatica e le cure,
chirurgiche ai primi stadi, permettono di ottenere una sopravvivenza a 5 anni al di sopra dell’80%”.
Quali sono i rischi per la salute causati dal radon? Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di
Medicina Ambientale afferma: “Il radon è un gas radioattivo che si lega al particolato presente negli ambienti
indoor e grazie a questo si deposita a livello dei bronchi, bronchioli e alveoli polmonari. Se inalato, avendo una
sua emivita, inizia a decadere rilasciando radiazioni, le più note quelle alfa, che possono interagire con il DNA
cellulare delle cellule circostanti e modificarlo, dando il via al tumore. Nel caso di esposizione al gas radon, il
tumore al polmone ha un’incidenza, in Italia, del 10 per cento di tutti i tumori polmonari, con circa 3200 casi
all’anno”.
“Il problema radon è da ascrivere al campo dei rischi geologici poiché la geologia locale, l’interazione tra
edificio e sito e l’uso di particolari materiali da costruzione naturali sono gli elementi più rilevanti ai fini della
valutazione dell’influenza del radon sulla qualità dell’aria interna alle abitazioni e agli edifici”. È quanto si legge
nel documento prodotto dalla Commissione Ambiente del CNG dove si sottolinea come “sinora, il problema
dell’inquinamento indoor da radon nel nostro Paese è stato gestito da due figure professionali: i medici per
l’aspetto sanitario, epidemiologico e i fisici per l’aspetto tecnico legato alle operazioni di misura”.
Ai fini della prevenzione per ridurre o eliminare l’esposizione della popolazione al radon, i geologi rivestono un
ruolo fondamentale per procedere alla mappatura delle concentrazioni del gas e per far dotare tutte le regioni
d’Italia di un piano di monitoraggio capillare sulle radiazioni da radon. L’importanza della figura del geologo è
data, a differenza dell’Italia, dai paesi esteri nei quali le mappe di rischio sono redatte dai competenti servizi
geologici. Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della Commissione Ambiente del Consiglio
Nazionale dei Geologi: “La geologia, scienza che studia la natura del sottosuolo, può contribuire in maniera
fondamentale nella riduzione dei rischi causati da tale gas. Uno studio geologico, condotto a livello territoriale
basato sulla distribuzione litologica e stratigrafica dei terreni, permette di definire le aree a maggiore
concentrazione di radon. Dalla conoscenza della distribuzione areale e delle concentrazioni – chiarisce il Vice

Presidente CNG – è possibile procedere a una programmazione degli interventi utili a mitigare gli effetti dannosi
di questo gas. A livello macroscopico, si può indirizzare l’espansione urbanistica verso aree a minor
concentrazione e, quindi, a minor rischio, mentre a livello puntuale di singole abitazioni o fabbricati, dopo
opportune misurazioni, si possono fornire informazioni che permettano di utilizzare i sistemi più idonei a ridurre
e minimizzare la pericolosità del radon. In Italia, considerata la carente situazione a livello di estensione degli
studi territoriali, occorre procedere a una mappatura completa del territorio nazionale al fine di completare il
quadro delle conoscenze per poi operare, in modo mirato, a porre rimedio al problema”.

Tumori al polmone, 10% di casi per il
gas radon / I geologi lanciano
l'allarme: 3200 persone colpite
l'anno
I geologi lanciano l'allarme sui tumori al polmone: almeno il 10% dei casi
avvengono per il gas radon e sono circa 3200 le persone colpite all'anno.
Parla l'esperto Alessandro Miani.
26 OTTOBRE 2018

MATTEO FANTOZZI

Tumori al polmone, 10% di casi per il gas radon
Il 10% dei casi di tumore al polmone vengono scatenati dal gas
radon. A lanciare l'allarme sono i geologi durante il convegno
organizzato dal Consiglio nazionale al Cnr di Roma. Significativo è il
titolo dato alla conferenza "Radon rischio geologico dalla terra, un
pericolo invisibile per la salute. Quanti lo conoscono?". Al gas radon
sono attribuiti circa 3200 casi di tumori al polmone l'anno, non di
certo un numero irrilevante considerando che con la giusta
sensibilizzazione tutti questi malati potrebbero essere tranquillamente
sani. Il gas radon è un elemento chimico che nella tavola periodica
viene rappresentato dal simbolo Rn. Si tratta di un gas nobile e
radioattivo che è stato scoperto nel 1899. Viene generato dal
decadimento alfa dell'uranio ed è decisamente pericoloso per la salute
umana se inalato in quantità decisamente importanti. Si tratta inoltre
della seconda causa di tumore al polmone, specialmente per i fumatori
abituali. L'USEPA di recente ha stabilito che circa 21mila persone
muoiono l'anno negli Stati Uniti per il radon residenziale.
Tumori al polmone per gas radon: parla Alessandro Miani

Il Presidente della società italiana di medicina ambientale,
Alessandro Miani, si è espresso sul collegamento tra tumori al
polmone e gas radon. Questi ha sottolineato, come riportato da Sky
http://www.ilsussidiario.net/News/Salute-e-benessere/2018/10/26/Tumori-al-polmone-10-di-casi-per-il-gas-radon-I-geologi-lanciano-l-allarme-3200-persone-col…
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Tg 24, che: "Il radon è un gas radioattivo che si lega al particolato
presente negli interni. Grazie a questo si deposita poi nei bronchi,
negli alveoli polmonari e nei bronchioli". L'esperto spiega che se
questo viene inalato inizia a decadere rilasciando delle radiazioni in
grado di interagire con il dna e quindi in grado di dare il via al tumore.
Continua: "Se esposti a gas radon il tumore al polmone ha
un'incidenza nel nostro paese del 10% con circa 3200 casi l'anno". Il
tutto è stato confermato da studi epidemiologici che confermano come
il radon nelle abitazioni possa portare a un incremento stimato tra il
3% e il 14% dei casi di cancro.
© Riproduzione Riservata.

Geologi, 10% dei tumori ai polmoni attribuibile al gas
radon
26 Ottobre 2018

© ANSA

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Il 10% dei tumori ai polmoni è attribuibile al gas
radon con 3.200 casi all'anno. Questo quanto emerge dal convegno
"Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute:
quanti lo conoscono", organizzato dal Consiglio nazionale dei geologi,
oggi al Cnr a Roma. "Il radon - osserva Alessandro Miani, presidente della
Società italiana di medicina ambientale - è un gas radioattivo che si
lega al particolato presente negli ambienti indoor e grazie a questo si
deposita a livello dei bronchi, bronchioli e alveoli polmonari. Se inalato
inizia a decadere rilasciando radiazioni che possono interagire con il
Dna cellulare, dando il via al tumore. Nel caso di esposizione al gas
radon, il tumore al polmone ha un'incidenza, in Italia, del 10% di tutti i
tumori polmonari, con circa 3.200 casi all'anno". Secondo Nicola Rotolo,
dell'università degli studi dell'Insubria, "studi epidemiologici confermano
che il radon nelle abitazioni aumenta il rischio di cancro del polmone tra
il 3% e il 14%, in relazione alla concentrazione media del radon". Inoltre,
continua, "si è osservato che il rischio di cancro di polmone nei soggetti

esposti al radon aumenta esponenzialmente nei fumatori". Il radon viene spiegato - è "un gas nobile radioattivo naturale, incolore, insapore
e inodore ed è considerato la seconda causa di tumore ai polmoni dopo
il fumo da sigaretta".
"Il problema radon è da ascrivere al campo dei rischi geologici - rileva
in un documento la commissione ambiente del Consiglio nazionale dei
geologi - poiché la geologia locale, l'interazione tra edificio e sito e l'uso
di particolari materiali da costruzione naturali sono gli elementi più
rilevanti" per "la valutazione dell'influenza del radon sulla qualità dell'aria
interna alle abitazioni e agli edifici".
Secondo Vincenzo Giovine, vicepresidente del Consiglio nazionale dei
geologi, "La geologia può contribuire in maniera fondamentale nella
riduzione dei rischi causati da tale gas. Uno studio geologico permette di
definire le aree a maggiore concentrazione di radon. Per esempio, rileva,
"a livello macroscopico si può indirizzare l'espansione urbanistica verso
aree a minor concentrazione e a minor rischio".

© Riproduzione riservata
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Il gas radon responsabile di 3200 casi all'anno di
tumori al polmone
I rischi dell'esposizione al gas naturale radioattivo

Interni di un ospedale (Ansa)

L'esposizione al gas radon incide nel 10% dei casi di tumore del
polmone - 3200 ogni anno - secondo quanto emerge dal convegno
nazionale ''Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile
per la salute: quanti lo conoscono?'', organizzato dal Consiglio
Nazionale dei Geologi nella sede del Cnr di Roma.
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, incolore, insapore e
inodore ed è considerato la seconda causa di tumore ai polmoni
dopo il fumo da sigaretta.
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"Il cancro del polmone - spiega Nicola Rotolo, chirurgo
dell'Università degli Studi dell'Insubria - è la prima causa di morte
per neoplasia nell'uomo: le stime registrano un'incidenza di tale
malattia in Italia di circa 40.000 nuovi casi ogni anno (11% di tutte
le diagnosi di tumore nella popolazione). Negli ultimi anni si è
registrato un aumento di casi anche nelle donne fumatrici. Da
questi numeri, si deduce come nel corso della vita un uomo su
dieci rischia di ammalarsi di cancro del polmone".
La mortalità per cancro del polmone attribuito al radon in Italia è
stimata attorno ai 5000 casi circa (3500 - 5000) su 35.000 morti per
cancro del polmone, e il rischio, aggiunge Rotolo, aumenta
esponenzialmente nei fumatori.
Un'arma importante nelle mani di chirurghi e oncologi resta la
diagnosi precoce che ha lo scopo di individuare la neoplasia nella
sua fase asintomatica e permettere cure ai primi stadi della
malattia, garantendo una sopravvivenza a 5 anni al di sopra
dell'80%.
"Il radon - spiega Alessandro Miani, presidente della Società
italiana di medicina ambientale - è un gas radioattivo che si lega al
particolato presente negli ambienti indoor e grazie a questo si
deposita a livello dei bronchi, bronchioli e alveoli polmonari. Se
inalato, inizia a decadere rilasciando radiazioni, che possono
interagire con il dna cellulare delle cellule circostanti e modi carlo,
dando il via al tumore''.
Un problema che secondo la Commissione Ambiente del Cng va
a rontato anche dal punto di vista geologico, mentre nora è stato
gestito a livello sanitario ed epidemiologico dai medici e dai sici
per l'aspetto tecnico e di misurazione".
(Unioneonline/b.m.)
© Riproduzione riservata
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Radon rischio geologico dalla terra un pericolo
invisibile per la salute: quanti lo conoscono?
Il 26 ottobre il Consiglio Nazionale dei Geologi ha organizzato il Convegno “Radon
rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?”
al CNR di Roma
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Si è svolto venerdì 26 ottobre 2018 il Convegno Nazionale “Radon
rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute:
quanti lo conoscono?”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei
Geologi, presso la sede del CNR di Roma. Il radon è un gas nobile
radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore ed è considerato
la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta.
Della relazione tra “Radon e cancro al polmone” ha dibattuto Nicola
Rotolo, chirurgo del Dipartimento di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi dell’Insubria che ha dichiarato: “Il cancro
del polmone è la prima causa di morte per neoplasia nell’uomo: le

stime registrano un’incidenza di tale malattia in Italia di circa
40.000 nuovi casi ogni anno (11% di tutte le diagnosi di tumore
nella popolazione). Negli ultimi anni – continua il medico - si è
registrato un aumento di casi anche nelle donne fumatrici. Da
questi numeri, si deduce come nel corso della vita, un uomo su dieci
rischia di ammalarsi di cancro del polmone. La mortalità dovuta al
cancro del polmone è molto alta: si registrano in Italia circa 35.000
decessi ogni anno, la sopravvivenza a 5 anni dei portatori di questa
malattia è del 13%. Il più importante fattore di rischio – spiega
Rotolo - è il fumo di sigaretta e il secondo, ormai accertato da
numerosi studi scientifici eseguiti su larga scala, è l’esposizione al
radon (fattore indoor) che incide nel 10% dei casi di tumore del
polmone. Studi epidemiologici confermano che il radon nelle
abitazioni aumenta il rischio di cancro del polmone, incremento
stimato in un range tra il 3% e il 14% (in relazione alla
concentrazione media del radon nel luogo di esposizione). Inoltre si
è osservato che il rischio di cancro di polmone nei soggetti esposti al
radon aumenta esponenzialmente nei fumatori. La mortalità per
cancro del polmone attribuito al radon in Italia è stimata essere
intorno ai 5000 casi circa (3500 – 5000) su 35.000 morti per
cancro del polmone. Un’arma importante, al momento, in mano
agli operatori sanitari (chirurghi e oncologi) è la diagnosi precoce
che ha lo scopo di diagnosticare la neoplasia in una fase
asintomatica e le cure, chirurgiche ai primi stadi, permettono di
ottenere una sopravvivenza a 5 anni al di sopra dell’80%”.
Quali sono i rischi per la salute causati dal radon? Alessandro
Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale
afferma: “Il radon è un gas radioattivo che si lega al particolato
presente negli ambienti indoor e grazie a questo si deposita a livello
dei bronchi, bronchioli e alveoli polmonari. Se inalato, avendo una
sua emivita, inizia a decadere rilasciando radiazioni, le più note
quelle alfa, che possono interagire con il DNA cellulare delle cellule
circostanti e modificarlo, dando il via al tumore. Nel caso di
esposizione al gas radon, il tumore al polmone ha un’incidenza, in
Italia, del 10 per cento di tutti i tumori polmonari, con circa 3200
casi all’anno”.
“Il problema radon è da ascrivere al campo dei rischi geologici
poiché la geologia locale, l’interazione tra edificio e sito e l’uso di
https://www.cilentonotizie.it/dettaglio/38665/radon-rischio-geologico-dalla-terra-un-pericolo-invisibile-per-la-salute-quanti-lo-conoscono/

particolari materiali da costruzione naturali sono gli elementi più
rilevanti ai fini della valutazione dell’influenza del radon sulla
qualità dell’aria interna alle abitazioni e agli edifici”. È quanto si
legge nel documento prodotto dalla Commissione Ambiente del
CNG dove si sottolinea come “sinora, il problema dell’inquinamento
indoor da radon nel nostro Paese è stato gestito da due figure
professionali: i medici per l’aspetto sanitario, epidemiologico e i
fisici per l’aspetto tecnico legato alle operazioni di misura”.
Ai fini della prevenzione per ridurre o eliminare l’esposizione della
popolazione al radon, i geologi rivestono un ruolo fondamentale per
procedere alla mappatura delle concentrazioni del gas e per far
dotare tutte le regioni d’Italia di un piano di monitoraggio capillare
sulle radiazioni da radon. L’importanza della figura del geologo è
data, a differenza dell’Italia, dai paesi esteri nei quali le mappe di
rischio sono redatte dai competenti servizi geologici. Vincenzo
Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della Commissione
Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi: “La geologia, scienza
che studia la natura del sottosuolo, può contribuire in maniera
fondamentale nella riduzione dei rischi causati da tale gas. Uno
studio geologico, condotto a livello territoriale basato sulla
distribuzione litologica e stratigrafica dei terreni, permette di
definire le aree a maggiore concentrazione di radon. Dalla
conoscenza della distribuzione areale e delle concentrazioni –
chiarisce il Vice Presidente CNG - è possibile procedere a una
programmazione degli interventi utili a mitigare gli effetti dannosi
di questo gas. A livello macroscopico, si può indirizzare l’espansione
urbanistica verso aree a minor concentrazione e, quindi, a minor
rischio, mentre a livello puntuale di singole abitazioni o fabbricati,
dopo opportune misurazioni, si possono fornire informazioni che
permettano di utilizzare i sistemi più idonei a ridurre e minimizzare
la pericolosità del radon. In Italia, considerata la carente situazione
a livello di estensione degli studi territoriali, occorre procedere a
una mappatura completa del territorio nazionale al fine di
completare il quadro delle conoscenze per poi operare, in modo
mirato, a porre rimedio al problema”.

Il gas radon è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo,
allarme dei geologi
DI REDAZIONE ∙ 23 OTTOBRE 2018

Il gas radon è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo e da ben otto mesi l’Italia è in
condizione di infrazione rispetto alla Direttiva europea 2013/59 Euratom. Un allarme lanciato dal
Consiglio Nazionale dei Geologi che il prossimo 26 ottobre, dalle ore 9 alle 17, organizza un Convegno dal
titolo “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?”
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore ed è considerato, come
accennato in apertura, la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta. A livello
mondiale è il contaminante radioattivo più pericoloso negli ambienti chiusi. Si farà luce sulla questine e
sulle problematiche del rischio provocate da un’esposizione al radon presente nell’aria nel corso
dell'iniziativa presso il CNR a Roma (Piazzale Aldo Moro n. 7).
In Italia il tumore al polmone è il terzo cancro più diagnosticato dopo quello della mammella e del colon
retto: 41.500 casi del 2018 rispetto ai 41.800 nel 2017. L’Istituto Superiore di Sanità ha stimato che il 10
per cento dei circa 31.000 casi di cancro ai polmoni che si segnalano ogni anno è attribuibile a una
prolungata esposizione a questo gas: 3200 nuovi casi di tumore dovuti proprio al radon. Durante il
convegno sarà presentato il documento finale prodotto nell’aprile 2018 dal tavolo specifico sul problema
radon istituito dal Consiglio Nazionale dei Geologi. Il documento si rifà alla Direttiva 2013/59/Euratom
rispetto alla quale l’Italia si trova in condizione di infrazione da febbraio 2018. Tale direttiva prevede
l'introduzione di livelli di riferimento di radon inferiori a 300 Bq/m3: se da un lato tali livelli sono più
bassi di quelli indicati dalla legge italiana per gli ambienti di lavoro, che stabilisce un limite di 500 Bq/m3,
dall’altro, si tratta di un valore superiore a quello proposto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che
raccomanda un livello medio di riferimento pari a 100 Bq/m3. Per quanto riguarda invece le abitazioni, in
Italia fino ad oggi non è stata ancora emanata una normativa specifica di riferimento. Al convegno
parteciperanno, oltre a numerosi scienziati ed esperti del settore, anche personalità politiche e istituzionali
del panorama nazionale. La giornata di lavori si aprirà con i saluti istituzionali cui seguiranno due
sessioni: la prima dal titolo “Origine, natura e aspetti sanitari” coordinata da Gabriele Dossena, giornalista
del Corriere della Sera e l’altra “Controllo e soluzioni: scelte operative e proposte tecniche”. Nella tarda
mattinata è prevista la tavola rotonda “Compiti della politica, delle istituzioni e dei tecnici” coordinata
dalla giornalista del Tg2, Giulia Apollonio.
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Geologi, 10% dei tumori ai polmoni attribuibile al gas
radon
26 Ottobre 2018
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(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Il 10% dei tumori ai polmoni è attribuibile al gas
radon con 3.200 casi all'anno. Questo quanto emerge dal convegno "Radon
rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo
conoscono", organizzato dal Consiglio nazionale dei geologi, oggi al Cnr a
Roma. "Il radon - osserva Alessandro Miani, presidente della Società italiana
di medicina ambientale - è un gas radioattivo che si lega al particolato
presente negli ambienti indoor e grazie a questo si deposita a livello dei
bronchi, bronchioli e alveoli polmonari. Se inalato inizia a decadere
rilasciando radiazioni che possono interagire con il Dna cellulare, dando il via
al tumore. Nel caso di esposizione al gas radon, il tumore al polmone ha
un'incidenza, in Italia, del 10% di tutti i tumori polmonari, con circa 3.200 casi
all'anno". Secondo Nicola Rotolo, dell'università degli studi dell'Insubria,
"studi epidemiologici confermano che il radon nelle abitazioni aumenta il
rischio di cancro del polmone tra il 3% e il 14%, in relazione alla
concentrazione media del radon". Inoltre, continua, "si è osservato che il
rischio di cancro di polmone nei soggetti esposti al radon aumenta
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Geologi, 10% dei tumori ai polmoni attribuibile al gas radon - Giornale di Sicilia

esponenzialmente nei fumatori". Il radon - viene spiegato - è "un gas nobile
radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore ed è considerato la
seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta".
"Il problema radon è da ascrivere al campo dei rischi geologici - rileva in
un documento la commissione ambiente del Consiglio nazionale dei geologi
- poiché la geologia locale, l'interazione tra edi cio e sito e l'uso di
particolari materiali da costruzione naturali sono gli elementi più rilevanti"
per "la valutazione dell'in uenza del radon sulla qualità dell'aria interna alle
abitazioni e agli edi ci".
Secondo Vincenzo Giovine, vicepresidente del Consiglio nazionale dei
geologi, "La geologia può contribuire in maniera fondamentale nella
riduzione dei rischi causati da tale gas. Uno studio geologico permette di
de nire le aree a maggiore concentrazione di radon. Per esempio, rileva, "a
livello macroscopico si può indirizzare l'espansione urbanistica verso aree a
minor concentrazione e a minor rischio".

© Riproduzione riservata
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Tumore ai polmoni, il 10% è attribuibile al gas radon
28 ottobre 2018

Tumore ai polmoni, il 10% è attribuibile al gas radon con 3200 casi ogni anno
Il 26 ottobre il Consiglio Nazionale dei Geologi ha organizzato il Convegno “Radon rischio
geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?” al CNR di
Roma
Si è svolto venerdì 26 ottobre 2018 il Convegno Nazionale “Radon rischio geologico dalla
terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?”, organizzato dal Consiglio
Nazionale dei Geologi, presso la sede del CNR di Roma. Il radon è un gas nobile radioattivo
naturale, incolore, insapore e inodore ed è considerato la seconda causa di tumore ai
polmoni dopo il fumo da sigaretta.
Della relazione tra “Radon e cancro al polmone” ha dibattuto Nicola Rotolo, chirurgo del
Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Insubria che ha
dichiarato: “Il cancro del polmone è la prima causa di morte per neoplasia nell’uomo: le stime
registrano un’incidenza di tale malattia in Italia di circa 40.000 nuovi casi ogni anno (11% di
tutte le diagnosi di tumore nella popolazione). Negli ultimi anni – continua il medico – si è
registrato un aumento di casi anche nelle donne fumatrici. Da questi numeri, si deduce come
nel corso della vita, un uomo su dieci rischia di ammalarsi di cancro del polmone. La
mortalità dovuta al cancro del polmone è molto alta: si registrano in Italia circa 35.000
decessi ogni anno, la sopravvivenza a 5 anni dei portatori di questa malattia è del 13%. Il più
importante fattore di rischio – spiega Rotolo – è il fumo di sigaretta e il secondo, ormai
accertato da numerosi studi scientifici eseguiti su larga scala, è l’esposizione al radon
(fattore indoor) che incide nel 10% dei casi di tumore del polmone. Studi epidemiologici
confermano che il radon nelle abitazioni aumenta il rischio di cancro del polmone,
incremento stimato in un range tra il 3% e il 14% (in relazione alla concentrazione media del
radon nel luogo di esposizione). Inoltre si è osservato che il rischio di cancro di polmone nei
soggetti esposti al radon aumenta esponenzialmente nei fumatori. La mortalità per cancro
del polmone attribuito al radon in Italia è stimata essere intorno ai 5000 casi circa (3500 –
5000) su 35.000 morti per cancro del polmone. Un’arma importante, al momento, in mano
agli operatori sanitari (chirurghi e oncologi) è la diagnosi precoce che ha lo scopo di
diagnosticare la neoplasia in una fase asintomatica e le cure, chirurgiche ai primi stadi,
permettono di ottenere una sopravvivenza a 5 anni al di sopra dell’80%”.
Quali sono i rischi per la salute causati dal radon? Alessandro Miani, Presidente della Società
Italiana di Medicina Ambientale afferma: “Il radon è un gas radioattivo che si lega al
particolato presente negli ambienti indoor e grazie a questo si deposita a livello dei bronchi,
bronchioli e alveoli polmonari. Se inalato, avendo una sua emivita, inizia a decadere
rilasciando radiazioni, le più note quelle alfa, che possono interagire con il DNA cellulare delle
cellule circostanti e modificarlo, dando il via al tumore. Nel caso di esposizione al gas radon,
il tumore al polmone ha un’incidenza, in Italia, del 10 per cento di tutti i tumori polmonari, con
circa 3200 casi all’anno”.
“Il problema radon è da ascrivere al campo dei rischi geologici poiché la geologia locale,
l’interazione tra edificio e sito e l’uso di particolari materiali da costruzione naturali sono gli
elementi più rilevanti ai fini della valutazione dell’influenza del radon sulla qualità dell’aria
.printfriendly.com/p/g/7c2uze
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interna alle abitazioni e agli edifici”. È quanto si legge nel documento prodotto dalla
Commissione Ambiente del CNG dove si sottolinea come “sinora, il problema
dell’inquinamento indoor da radon nel nostro Paese è stato gestito da due figure
professionali: i medici per l’aspetto sanitario, epidemiologico e i fisici per l’aspetto tecnico
legato alle operazioni di misura”.
Ai fini della prevenzione per ridurre o eliminare l’esposizione della popolazione al radon, i
geologi rivestono un ruolo fondamentale per procedere alla mappatura delle concentrazioni
del gas e per far dotare tutte le regioni d’Italia di un piano di monitoraggio capillare sulle
radiazioni da radon. L’importanza della figura del geologo è data, a differenza dell’Italia, dai
paesi esteri nei quali le mappe di rischio sono redatte dai competenti servizi geologici.
Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della Commissione Ambiente del Consiglio
Nazionale dei Geologi: “La geologia, scienza che studia la natura del sottosuolo, può
contribuire in maniera fondamentale nella riduzione dei rischi causati da tale gas. Uno studio
geologico, condotto a livello territoriale basato sulla distribuzione litologica e stratigrafica dei
terreni, permette di definire le aree a maggiore concentrazione di radon. Dalla conoscenza
della distribuzione areale e delle concentrazioni – chiarisce il Vice Presidente CNG – è
possibile procedere a una programmazione degli interventi utili a mitigare gli effetti dannosi
di questo gas. A livello macroscopico, si può indirizzare l’espansione urbanistica verso aree a
minor concentrazione e, quindi, a minor rischio, mentre a livello puntuale di singole abitazioni
o fabbricati, dopo opportune misurazioni, si possono fornire informazioni che permettano di
utilizzare i sistemi più idonei a ridurre e minimizzare la pericolosità del radon. In Italia,
considerata la carente situazione a livello di estensione degli studi territoriali, occorre
procedere a una mappatura completa del territorio nazionale al fine di completare il quadro
delle conoscenze per poi operare, in modo mirato, a porre rimedio al problema”.
Roma, 26 ottobre 2018
Visualizza qui il programma del Convegno
I saluti istituzionali del Convegno Nazionale “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo
invisibile per la salute: quanti lo conoscono?”:
da sx: Fabio Tortorici, Gabriele Ponzoni, Roberto Troncarelli, Paolo Messina, Domenico
Angelone e Francesco Peduto
La sala gremita durante il Convegno Nazionale “Radon rischio geologico dalla terra un
pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?”
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Tumore ai polmoni, il 10% è attribuibile al gas
radon con 3200 casi ogni anno
By Notizie in un Click on 27 ottobre 2018

Il 26 ottobre il Consiglio Nazionale dei Geologi ha organizzato il Convegno “Radon rischio geologico
dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?” al CNR di Roma
Si è svolto venerdì 26 ottobre 2018 il Convegno Nazionale “Radon rischio geologico dalla terra un
pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei
Geologi, presso la sede del CNR di Roma. Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, incolore,
insapore e inodore ed è considerato la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo da
sigaretta.
Della relazione tra “Radon e cancro al polmone” ha dibattuto Nicola Rotolo, chirurgo del
Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Insubria che ha dichiarato: “Il
cancro del polmone è la prima causa di morte per neoplasia nell’uomo: le stime registrano
un’incidenza di tale malattia in Italia di circa 40.000 nuovi casi ogni anno (11% di tutte le diagnosi di
tumore nella popolazione). Negli ultimi anni – continua il medico – si è registrato un aumento di casi
anche nelle donne fumatrici. Da questi numeri, si deduce come nel corso della vita, un uomo su
dieci rischia di ammalarsi di cancro del polmone. La mortalità dovuta al cancro del polmone è molto
alta: si registrano in Italia circa 35.000 decessi ogni anno, la sopravvivenza a 5 anni dei portatori di
questa malattia è del 13%. Il più importante fattore di rischio – spiega Rotolo – è il fumo di sigaretta
e il secondo, ormai accertato da numerosi studi scientiﬁci eseguiti su larga scala, è l’esposizione al
radon (fattore indoor) che incide nel 10% dei casi di tumore del polmone. Studi epidemiologici
confermano che il radon nelle abitazioni aumenta il rischio di cancro del polmone, incremento
stimato in un range tra il 3% e il 14% (in relazione alla concentrazione media del radon nel luogo di
esposizione). Inoltre si è osservato che il rischio di cancro di polmone nei soggetti esposti al radon
aumenta esponenzialmente nei fumatori. La mortalità per cancro del polmone attribuito al radon in
Italia è stimata essere intorno ai 5000 casi circa (3500 – 5000) su 35.000 morti per cancro del

polmone. Un’arma importante, al momento, in mano agli operatori sanitari (chirurghi e oncologi) è la
diagnosi precoce che ha lo scopo di diagnosticare la neoplasia in una fase asintomatica e le cure,
chirurgiche ai primi stadi, permettono di ottenere una sopravvivenza a 5 anni al di sopra dell’80%”.
Quali sono i rischi per la salute causati dal radon? Alessandro Miani, Presidente della Società
Italiana di Medicina Ambientale afferma: “Il radon è un gas radioattivo che si lega al particolato
presente negli ambienti indoor e grazie a questo si deposita a livello dei bronchi, bronchioli e alveoli
polmonari. Se inalato, avendo una sua emivita, inizia a decadere rilasciando radiazioni, le più note
quelle alfa, che possono interagire con il DNA cellulare delle cellule circostanti e modiﬁcarlo, dando
il via al tumore. Nel caso di esposizione al gas radon, il tumore al polmone ha un’incidenza, in Italia,
del 10 per cento di tutti i tumori polmonari, con circa 3200 casi all’anno”.
“Il problema radon è da ascrivere al campo dei rischi geologici poiché la geologia locale,
l’interazione tra ediﬁcio e sito e l’uso di particolari materiali da costruzione naturali sono gli elementi
più rilevanti ai ﬁni della valutazione dell’inﬂuenza del radon sulla qualità dell’aria interna alle
abitazioni e agli ediﬁci”. È quanto si legge nel documento prodotto dalla Commissione Ambiente del
CNG dove si sottolinea come “sinora, il problema dell’inquinamento indoor da radon nel nostro
Paese è stato gestito da due ﬁgure professionali: i medici per l’aspetto sanitario, epidemiologico e i
ﬁsici per l’aspetto tecnico legato alle operazioni di misura”.
Ai ﬁni della prevenzione per ridurre o eliminare l’esposizione della popolazione al radon, i geologi
rivestono un ruolo fondamentale per procedere alla mappatura delle concentrazioni del gas e per
far dotare tutte le regioni d’Italia di un piano di monitoraggio capillare sulle radiazioni da radon.
L’importanza della ﬁgura del geologo è data, a differenza dell’Italia, dai paesi esteri nei quali le
mappe di rischio sono redatte dai competenti servizi geologici. Vincenzo Giovine, Vice Presidente e
Coordinatore della Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi: “La geologia,
scienza che studia la natura del sottosuolo, può contribuire in maniera fondamentale nella riduzione
dei rischi causati da tale gas. Uno studio geologico, condotto a livello territoriale basato sulla
distribuzione litologica e stratigraﬁca dei terreni, permette di deﬁnire le aree a maggiore
concentrazione di radon. Dalla conoscenza della distribuzione areale e delle concentrazioni –
chiarisce il Vice Presidente CNG – è possibile procedere a una programmazione degli interventi utili
a mitigare gli effetti dannosi di questo gas. A livello macroscopico, si può indirizzare l’espansione
urbanistica verso aree a minor concentrazione e, quindi, a minor rischio, mentre a livello puntuale di
singole abitazioni o fabbricati, dopo opportune misurazioni, si possono fornire informazioni che
permettano di utilizzare i sistemi più idonei a ridurre e minimizzare la pericolosità del radon. In Italia,
considerata la carente situazione a livello di estensione degli studi territoriali, occorre procedere a
una mappatura completa del territorio nazionale al ﬁne di completare il quadro delle conoscenze
per poi operare, in modo mirato, a porre rimedio al problema”.

Tumore ai polmoni, il killer
silenzioso che abbiamo in
casa è il radon
29 ottobre 2018 / Salute

Ti uccide in modo silenzioso. Ma ti uccide. Ma prima ti fa
ammalare di cancro ai polmoni. Di che cosa stiamo
parlando? Di un gas naturale incolore, inodore e
insapore che è stato scoperto essere la seconda causa
di tumore al polmone dopo le sigarette. Il gas in
questione è il radon, un gas letale per via della sua
radioattività.
Secondo il CNR, cioè il Consiglio Nazionale delle
Ricerche, provoca tra i 3.500 e i 5.000 dei 35.000 morti
ogni anno in Italia per tumore ai polmoni. In pratica il
10%. “Il problema è da ascrivere al campo dei rischi
geologici – si legge in un documento della commissione
ambiente del Consiglio nazionale dei geologi – poiché la
geologia locale, l’interazione tra ediﬁcio e sito e l’uso di
particolari materiali da costruzione naturali sono gli
elementi più rilevanti per valutare l’inﬂuenza del radon
sulla qualità dell’aria interna alle abitazioni e agli ediﬁci”.
Continua a leggere dopo la foto

“Il radon – ha dichiarato Alessandro Miani, presidente
della Società italiana di medicina ambientale – è un gas
radioattivo che si lega al particolato presente negli
ambienti indoor e grazie a questo si deposita a livello dei
bronchi, bronchioli e alveoli polmonari. Se inalato inizia a
decadere rilasciando radiazioni che possono interagire
con il Dna cellulare, dando il via al tumore. Nel caso di
esposizione al gas radon, il tumore al polmone ha
un’incidenza, in Italia, del 10% di tutti i tumori polmonari,
con circa 3.200 casi all’anno”. Continua a leggere dopo
la foto

ads

In pratica una roba assolutamente allucinante. Quel che
è stato detto durante il convegno "Radon rischio
geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute:
quanti lo conoscono", organizzato dal Consiglio
nazionale dei geologi al Cnr di Roma, fa venire la pelle

d’oca. La cosa tremenda? Il radon si diffonde dal terreno.
Il che signiﬁca che ci sono persone che vivono
circondate da gas radioattivo e lo studio del CNR
costituisce la base per una mappatura del territorio che
permetta individuare le zone più a rischio del territorio
nazionale. Continua a leggere dopo la foto

E allora che si fa? “Il problema dell’inquinamento indoor
da radon nel nostro Paese è stato gestito da due ﬁgure
professionali: i medici per l’aspetto sanitario,
epidemiologico, e i ﬁsici per l’aspetto tecnico legato alle
operazioni di misura. “La geologia, scienza che studia la
natura del sottosuolo, può contribuire in maniera
fondamentale nella riduzione dei rischi causati da tale
gas. Uno studio geologico, condotto a livello territoriale
basato sulla distribuzione litologica e stratigraﬁca dei
terreni, permette di deﬁnire le aree a maggiore
concentrazione di radon” ha fatto sapere Vincenzo
Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della
Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale dei
Geologi.

ADNKRONOS SALUTE E BENESSERE

Tumori: 10%
cancro polmonare
attribuibile a gas
radon, 3.200 casi
ogni anno
3 giorni ago

Roma, 26 ott. (AdnKronos Salute) – L’esposizione
al gas radon incide nel 10% dei casi di tumore del
polmone con 3200 casi ogni anno in Italia. E’
quanto emerso in occasione del convegno
nazionale “Radon rischio geologico dalla terra un
pericolo invisibile per la salute: quanti lo
conoscono?”, organizzato dal Consiglio Nazionale
dei Geologi, presso la sede del Cnr di Roma. Il
radon è un gas nobile radioattivo naturale,
incolore, insapore e inodore ed è considerato la
seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo
da sigaretta.
Il cancro del polmone, spiega Nicola Rotolo,
chirurgo del dipartimento di medicina e chirurgia
dell’Università degli Studi dell’Insubria, “è la prima
causa di morte per neoplasia nell’uomo: le stime
registrano un’incidenza di tale malattia in Italia di
circa 40.000 nuovi casi ogni anno (11% di tutte le
diagnosi di tumore nella popolazione). Negli ultimi
anni – continua il medico – si è registrato un
aumento di casi anche nelle donne fumatrici. Da
questi numeri, si deduce come nel corso della
vita, un uomo su dieci rischia di ammalarsi di
cancro del polmone. La mortalità dovuta al cancro
del polmone è molto alta: si registrano in Italia
circa 35.000 decessi ogni anno, la sopravvivenza a
5 anni dei portatori di questa malattia è del 13%”.
Il più importante fattore di rischio, spiega Rotolo,
“è il fumo di sigaretta e il secondo, ormai
accertato da numerosi studi scienti ci eseguiti su
larga scala, è l’esposizione al radon (fattore

radon nelle abitazioni aumenta il rischio di cancro
del polmone, incremento stimato in un range tra
il 3% e il 14% (in relazione alla concentrazione
media del radon nel luogo di esposizione)”.
Inoltre, aggiunge Rotolo, “si è osservato che il rischio di
cancro al polmone nei soggetti esposti al radon
aumenta esponenzialmente nei fumatori. La mortalità
per cancro del polmone attribuito al radon in Italia è
stimata essere intorno ai 5000 casi circa (3500-5000)
su 35.000 morti per cancro del polmone. Un’arma
importante, al momento, in mano agli operatori
sanitari (chirurghi e oncologi) è la diagnosi precoce che
ha lo scopo di diagnosticare la neoplasia in una fase
asintomatica e le cure, chirurgiche ai primi stadi,
permettono di ottenere una sopravvivenza a 5 anni al
di sopra dell’80%”.
Quali sono i rischi per la salute causati dal radon?Il
radon, spiega Alessandro Miani, presidente della
Società italiana di medicina ambientale, “è un gas
radioattivo che si lega al particolato presente negli
ambienti indoor e grazie a questo si deposita a livello
dei bronchi, bronchioli e alveoli polmonari. Se inalato,
avendo una sua emivita, inizia a decadere rilasciando
radiazioni, le più note quelle alfa, che possono
interagire con il dna cellulare delle cellule circostanti e
modi carlo, dando il via al tumore. Nel caso di
esposizione al gas radon, il tumore al polmone ha
un’incidenza, in Italia, del 10% di tutti i tumori
polmonari, con circa 3200 casi all’anno”.
Il problema radon, secondo quanto si legge nel
documento prodotto dalla Commissione Ambiente del
Cng, “è da ascrivere al campo dei rischi geologici
poiché la geologia locale, l’interazione tra edi cio e sito
e l’uso di particolari materiali da costruzione naturali
sono gli elementi più rilevanti ai ni della valutazione
dell’in uenza del radon sulla qualità dell’aria interna
alle abitazioni e agli edi ci. Sinora, il problema
dell’inquinamento indoor da radon nel nostro

sici per l’aspetto tecnico legato alle operazioni di
misura”.
Ai ni della prevenzione per ridurre o eliminare
l’esposizione della popolazione al radon, i geologi
rivestono un ruolo fondamentale per procedere
alla mappatura delle concentrazioni del gas e per
far dotare tutte le regioni d’Italia di un piano di
monitoraggio capillare sulle radiazioni da radon.
In particolare, spiega Vincenzo Giovine,
vicepresidente e coordinatore della commissione
ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi,
“uno studio geologico, condotto a livello
territoriale basato sulla distribuzione litologica e
stratigra ca dei terreni, permette di de nire le
aree a maggiore concentrazione di radon. Dalla
conoscenza della distribuzione areale e delle
concentrazioni è possibile procedere a una
programmazione degli interventi utili a mitigare
gli e etti dannosi di questo gas”.
A livello macroscopico, sottolinea Giovine, “si può
indirizzare l’espansione urbanistica verso aree a
minor concentrazione e, quindi, a minor rischio,
mentre a livello puntuale di singole abitazioni o
fabbricati, dopo opportune misurazioni, si
possono fornire informazioni che permettano di
utilizzare i sistemi più idonei a ridurre e
minimizzare la pericolosità del radon. In Italia,
considerata la carente situazione a livello di
estensione degli studi territoriali, occorre
procedere a una mappatura completa del
territorio nazionale al ne di completare il quadro
delle conoscenze per poi operare, in modo
mirato, a porre rimedio al problema”.

GAS RADON: SECONDA CAUSA DI CANCRO AI POLMONI
DOPO IL FUMO
Di Giusy Patera - 6 novembre 2018

Costituisce un rischio invisibile per la salute ma molti non lo conoscono: è il gas radon
che è un gas tossico considerato la seconda causa di tumore ai polmoni dopo le sigarette
Il problema è emerso durante il convegno nazionale degli geologi: i rischi del gas radon, gas
tossico poco conosciuto ma che di fatto è intorno a noi e costituisce un grave pericolo per la salute.
Inodore, insapore e incolore, è considerato la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il
fumo delle sigarette. Il cancro ai polmoni è la prima causa di morte per neoplasia nell’uomo, con
40 mila nuovi casi all’anno, con una mortalità molto alta. Tra le causa appunto una delle prime è il
fumo delle sigarette, ma compare ora anche il gas radon.
Il radon è un gas tossico che si lega al particolato degli ambienti indoor e che si deposita in
bronchi, bronchioli e alveoli polmonari. Inalato inizia ad emettere radiazioni che possono interagire
e modificare il Dna delle cellule dando via al tumore. In Italia l’incidenza dei tumori polmonari
causati dal radon è di oltre tremila nuovi casi all’anno. Un problema che quindi rientra nei rischi
geologici perché la geologia, l’interazione tra edificio e sito e l’uso di materiali da costruzione
naturali sono rilevanti per valutare influenza e presenza del radon in un’abitazione.

Gas radon, killer invisibile: dopo il fumo di
sigaretta seconda causa cancro polmoni
di Redazione Blitz

Pubblicato il 7 novembre 2018 9:30 | Ultimo aggiornamento: 7 novembre 2018 9:31

Gas radon, killer invisibile: dopo il fumo di sigaretta seconda causa cancro polmoni

ROMA – Il 10% dei tumori ai polmoni è attribuibile al gas radon con 3.200 casi all’anno. Il
radon è un gas nobile radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore ed è considerato la
seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta. Questo quanto emerge dal
convegno “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo
conoscono”, organizzato dal Consiglio nazionale dei geologi, oggi al Cnr a Roma.
“Il radon – osserva Alessandro Miani, presidente della Società italiana di medicina
ambientale – è un gas radioattivo che si lega al particolato presente negli ambienti indoor e
grazie a questo si deposita a livello dei bronchi, bronchioli e alveoli polmonari. Se inalato
inizia a decadere rilasciando radiazioni che possono interagire con il Dna cellulare, dando
il via al tumore. Nel caso di esposizione al gas radon, il tumore al polmone ha un’incidenza,
in Italia, del 10% di tutti i tumori polmonari, con circa 3.200 casi all’anno”.
Secondo Nicola Rotolo, chirurgo del dipartimento di medicina e chirurgia dell’università
degli studi dell’Insubria, “studi epidemiologici confermano che il radon nelle abitazioni
aumenta il rischio di cancro del polmone; incremento stimato tra il 3% e il 14%, in

relazione alla concentrazione media del radon”. Inoltre, continua, “si è osservato che il
rischio di cancro di polmone nei soggetti esposti al radon aumenta esponenzialmente nei
fumatori”.
“Il problema radon è da ascrivere al campo dei rischi geologici – rileva in un documento la
commissione ambiente del Consiglio nazionale dei geologi – poiché la geologia locale,
l’interazione tra edificio e sito e l’uso di particolari materiali da costruzione naturali sono
gli elementi più rilevanti” per “la valutazione dell’influenza del radon sulla qualità dell’aria
interna alle abitazioni e agli edifici”; finora, “il problema dell’inquinamento indoor da
radon nel nostro Paese è stato gestito da due figure professionali: i medici per l’aspetto
sanitario, epidemiologico, e i fisici per l’aspetto tecnico legato alle operazioni di misura”.
Ma avvertono i geologi che “ai fini della prevenzione per ridurre o eliminare l’esposizione
della popolazione al radon”, la loro figura riveste “un ruolo fondamentale per procedere
alla mappatura delle concentrazioni del gas e per far dotare tutte le regioni d’Italia di un
Piano di monitoraggio capillare sulle radiazioni da radon”; cosa che nei Paesi esteri viene
fatta “dai competenti servizi geologici”.
Secondo Vincenzo Giovine, vicepresidente del Consiglio nazionale dei geologi, “la geologia
può contribuire in maniera fondamentale nella riduzione dei rischi causati da tale gas. Uno
studio geologico permette di definire le aree a maggiore concentrazione di radon. Dalla
conoscenza della distribuzione e delle concentrazioni è possibile procedere a una
programmazione degli interventi utili a mitigare gli effetti dannosi”.
Per esempio, rileva, “a livello macroscopico si può indirizzare l’espansione urbanistica
verso aree a minor concentrazione e a minor rischio, mentre a livello puntuale di singole
abitazioni o fabbricati si possono fornire informazioni che permettano di utilizzare i
sistemi più idonei a ridurre e minimizzare la pericolosità del radon”.

Comunicato stampa – A Roma convegno dei
geologi sul gas radon – Tumore ai polmoni, il
10% è attribuibile al gas radon con 3200 casi
ogni anno
by Redazione Redazione26 ottobre 2018
(AGENPARL) – ven 26 ottobre 2018 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui
Comunicato stampa
Tumore ai polmoni, il 10% è attribuibile al gas radon con 3200 casi ogni anno
Il 26 ottobre il Consiglio Nazionale dei Geologi ha organizzato il Convegno “Radon rischio geologico dalla
terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?” al CNR di Roma
Si è svolto venerdì 26 ottobre 2018 il Convegno Nazionale “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo
invisibile per la salute: quanti lo conoscono?”,organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, presso la
sede del CNR di Roma. Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore ed è
considerato la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta.
Della relazione tra “Radon e cancro al polmone” ha dibattuto Nicola Rotolo, chirurgo del Dipartimento di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Insubria che ha dichiarato: “Il cancro del polmone è la
prima causa di morte per neoplasia nell’uomo: le stime registrano un’incidenza di tale malattia in Italia di
circa 40.000 nuovi casi ogni anno (11% di tutte le diagnosi di tumore nella popolazione). Negli ultimi anni –
continua il medico – si è registrato un aumento di casi anche nelle donne fumatrici. Da questi numeri, si
deduce come nel corso della vita, un uomo su dieci rischia di ammalarsi di cancro del polmone. La mortalità
dovuta al cancro del polmone è molto alta: si registrano in Italia circa 35.000 decessi ogni anno, la
sopravvivenza a 5 anni dei portatori di questa malattia è del 13%. Il più importante fattore di rischio – spiega
Rotolo – è il fumo di sigaretta e il secondo, ormai accertato da numerosi studi scientifici eseguiti su larga
scala, è l’esposizione al radon (fattore indoor) che incide nel 10% dei casi di tumore del polmone. Studi
epidemiologici confermano che il radon nelle abitazioni aumenta il rischio di cancro del polmone, incremento
stimato in un range tra il 3% e il 14% (in relazione alla concentrazione media del radon nel luogo di
esposizione). Inoltre si è osservato che il rischio di cancro di polmone nei soggetti esposti al radon aumenta
esponenzialmente nei fumatori. La mortalità per cancro del polmone attribuito al radon in Italia è stimata
essere intorno ai 5000 casi circa (3500 – 5000) su 35.000 morti per cancro del polmone. Un’arma
importante, al momento, in mano agli operatori sanitari (chirurghi e oncologi) è la diagnosi precoce che ha lo
scopo di diagnosticare la neoplasia in una fase asintomatica e le cure, chirurgiche ai primi stadi, permettono
di ottenere una sopravvivenza a 5 anni al di sopra dell’80%”.
Quali sono i rischi per la salute causati dal radon? Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di
Medicina Ambientale afferma: “Il radon è un gas radioattivo che si lega al particolato presente negli ambienti
indoor e grazie a questo si deposita a livello dei bronchi, bronchioli e alveoli polmonari. Se inalato, avendo
una sua emivita, inizia a decadere rilasciando radiazioni, le più note quelle alfa, che possono interagire con il

DNA cellulare delle cellule circostanti e modificarlo, dando il via al tumore. Nel caso di esposizione al gas
radon, il tumore al polmone ha un’incidenza, in Italia, del 10 per cento di tutti i tumori polmonari, con circa
3200 casi all’anno”.
“Il problema radon è da ascrivere al campo dei rischi geologici poiché la geologia locale, l’interazione tra
edificio e sito e l’uso di particolari materiali da costruzione naturali sono gli elementi più rilevanti ai fini della
valutazione dell’influenza del radon sulla qualità dell’aria interna alle abitazioni e agli edifici”. È quanto si
legge nel documento prodotto dalla Commissione Ambiente del CNG dove si sottolinea come “sinora, il
problema dell’inquinamento indoor da radon nel nostro Paese è stato gestito da due figure professionali: i
medici per l’aspetto sanitario, epidemiologico e i fisici per l’aspetto tecnico legato alle operazioni di misura”.
Ai fini della prevenzione per ridurre o eliminare l’esposizione della popolazione al radon, i geologi rivestono
un ruolo fondamentale per procedere alla mappatura delle concentrazioni del gas e per far dotare tutte le
regioni d’Italia di un piano di monitoraggio capillare sulle radiazioni da radon. L’importanza della figura del
geologo è data, a differenza dell’Italia, dai paesi esteri nei quali le mappe di rischio sono redatte dai
competenti servizi geologici. Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della Commissione Ambiente
del Consiglio Nazionale dei Geologi: “La geologia, scienza che studia la natura del sottosuolo, può
contribuire in maniera fondamentale nella riduzione dei rischi causati da tale gas. Uno studio geologico,
condotto a livello territoriale basato sulla distribuzione litologica e stratigrafica dei terreni, permette di definire
le aree a maggiore concentrazione di radon. Dalla conoscenza della distribuzione areale e delle
concentrazioni – chiarisce il Vice Presidente CNG – è possibile procedere a una programmazione degli
interventi utili a mitigare gli effetti dannosi di questo gas. A livello macroscopico, si può indirizzare
l’espansione urbanistica verso aree a minor concentrazione e, quindi, a minor rischio, mentre a livello
puntuale di singole abitazioni o fabbricati, dopo opportune misurazioni, si possono fornire informazioni che
permettano di utilizzare i sistemi più idonei a ridurre e minimizzare la pericolosità del radon. In Italia,
considerata la carente situazione a livello di estensione degli studi territoriali, occorre procedere a una
mappatura completa del territorio nazionale al fine di completare il quadro delle conoscenze per poi operare,
in modo mirato, a porre rimedio al problema”.
Roma, 26 ottobre 2018
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Geologi a Roma per il radon
(presente anche in FVG)
ROMA. Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore ed è considerato la
seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta. A livello mondiale è il contaminante
radioattivo più pericoloso negli ambienti chiusi. Per far luce sulle problematiche del rischio provocate
da un’esposizione al radon presente nell’aria, il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza a Roma, il
26 ottobre il Convegno Nazionale “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la
salute: quanti lo conoscono?” presso il CNR (Piazzale Aldo Moro n. 7).
In Italia il tumore al polmone è il terzo cancro più diagnosticato dopo quello della mammella e del
colon retto: 41.500 casi del 2018 rispetto ai 41.800 nel 2017. L’Istituto Superiore di Sanità ha stimato
che il 10 per cento dei circa 31.000 casi di cancro ai polmoni che si segnalano ogni anno è attribuibile a
una prolungata esposizione a questo gas: 3.200 nuovi casi di tumore dovuti proprio al radon.
Durante il convegno sarà presentato il documento finale prodotto nell’aprile 2018 dal tavolo specifico
sul problema radon istituito dal Consiglio Nazionale dei Geologi. Il documento si rifà alla Direttiva
2013/59/Euratom rispetto alla quale l’Italia si trova in condizione di infrazione da febbraio 2018. Tale
direttiva prevede l’introduzione di livelli di riferimento di radon inferiori a 300 Bq/m3: se da un lato
tali livelli sono più bassi di quelli indicati dalla legge italiana per gli ambienti di lavoro, che stabilisce un
limite di 500 Bq/m3, dall’altro, si tratta di un valore superiore a quello proposto dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità, che raccomanda un livello medio di riferimento pari a 100 Bq/m3. Per quanto
riguarda invece le abitazioni, in Italia fino ad oggi non è stata ancora emanata una normativa specifica
di riferimento.
Al convegno parteciperanno, oltre a numerosi scienziati ed esperti del settore, anche personalità
politiche e istituzionali del panorama nazionale. La giornata di lavori si aprirà con i saluti istituzionali
cui seguiranno due sessioni: la prima dal titolo “Origine, natura e aspetti sanitari” coordinata da
Gabriele Dossena, giornalista del Corriere della Sera e l’altra “Controllo e soluzioni: scelte operative e
proposte tecniche”. Nella tarda mattinata è prevista la tavola rotonda “Compiti della politica, delle
istituzioni e dei tecnici” coordinata dalla giornalista del Tg2, Giulia Apollonio.

Il monito dei geologi: “Tumore ai
polmoni, il 10% è attribuibile al
gas radon con 3200 casi ogni
anno”
 Consiglio Nazionale dei Geologi 

Si è svolto venerdì 26 ottobre 2018 il Convegno Nazionale “Radon
rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute:
quanti lo conoscono?”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei
Geologi, presso la sede del CNR di Roma. Il radon è un gas nobile
radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore ed è considerato
la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta.
Della relazione tra “Radon e cancro al polmone” ha dibattuto
Nicola Rotolo, chirurgo del Dipartimento di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi dell’Insubria che ha dichiarato: “Il cancro
del polmone è la prima causa di morte per neoplasia nell’uomo: le
stime registrano un’incidenza di tale malattia in Italia di circa
40.000 nuovi casi ogni anno (11% di tutte le diagnosi di tumore
nella popolazione). Negli ultimi anni – continua il medico – si è
registrato un aumento di casi anche nelle donne fumatrici. Da
questi numeri, si deduce come nel corso della vita, un uomo su
dieci rischia di ammalarsi di cancro del polmone. La mortalità
dovuta al cancro del polmone è molto alta: si registrano in Italia
circa 35.000 decessi ogni anno, la sopravvivenza a 5 anni dei
portatori di questa malattia è del 13%. Il più importante fattore di
rischio – spiega Rotolo – è il fumo di sigaretta e il secondo, ormai
accertato da numerosi studi scientiﬁci eseguiti su larga scala, è
l’esposizione al radon (fattore indoor) che incide nel 10% dei casi
di tumore del polmone. Studi epidemiologici confermano che il
radon nelle abitazioni aumenta il rischio di cancro del polmone,
incremento stimato in un range tra il 3% e il 14% (in relazione alla
concentrazione media del radon nel luogo di esposizione). Inoltre
si è osservato che il rischio di cancro di polmone nei soggetti
esposti al radon aumenta esponenzialmente nei fumatori. La

mortalità per cancro del polmone attribuito al radon in Italia è
stimata essere intorno ai 5000 casi circa (3500 – 5000) su 35.000
morti per cancro del polmone. Un’arma importante, al momento, in
mano agli operatori sanitari (chirurghi e oncologi) è la diagnosi
precoce che ha lo scopo di diagnosticare la neoplasia in una fase
asintomatica e le cure, chirurgiche ai primi stadi, permettono di
ottenere una sopravvivenza a 5 anni al di sopra dell’80%”.
Quali sono i rischi per la salute causati dal radon? Alessandro
Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale
afferma: “Il radon è un gas radioattivo che si lega al particolato
presente negli ambienti indoor e grazie a questo si deposita a
livello dei bronchi, bronchioli e alveoli polmonari. Se inalato,
avendo una sua emivita, inizia a decadere rilasciando radiazioni, le
più note quelle alfa, che possono interagire con il DNA cellulare
delle cellule circostanti e modiﬁcarlo, dando il via al tumore. Nel
caso di esposizione al gas radon, il tumore al polmone ha
un’incidenza, in Italia, del 10 per cento di tutti i tumori polmonari,
con circa 3200 casi all’anno”.
“Il problema radon è da ascrivere al campo dei rischi geologici
poiché la geologia locale, l’interazione tra ediﬁcio e sito e l’uso di
particolari materiali da costruzione naturali sono gli elementi più
rilevanti ai ﬁni della valutazione dell’inﬂuenza del radon sulla
qualità dell’aria interna alle abitazioni e agli ediﬁci”. È quanto si
legge nel documento prodotto dalla Commissione Ambiente del
CNG dove si sottolinea come “sinora, il problema
dell’inquinamento indoor da radon nel nostro Paese è stato gestito
da due ﬁgure professionali: i medici per l’aspetto sanitario,
epidemiologico e i ﬁsici per l’aspetto tecnico legato alle operazioni
di misura”.
Ai ﬁni della prevenzione per ridurre o eliminare l’esposizione della
popolazione al radon, i geologi rivestono un ruolo fondamentale
per procedere alla mappatura delle concentrazioni del gas e per far
dotare tutte le regioni d’Italia di un piano di monitoraggio capillare
sulle radiazioni da radon. L’importanza della ﬁgura del geologo è
data, a differenza dell’Italia, dai paesi esteri nei quali le mappe di
rischio sono redatte dai competenti servizi geologici. Vincenzo
Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della Commissione
Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi: “La geologia,
scienza che studia la natura del sottosuolo, può contribuire in
maniera fondamentale nella riduzione dei rischi causati da tale
gas. Uno studio geologico, condotto a livello territoriale basato
sulla distribuzione litologica e stratigraﬁca dei terreni, permette di
deﬁnire le aree a maggiore concentrazione di radon. Dalla
conoscenza della distribuzione areale e delle concentrazioni –

chiarisce il Vice Presidente CNG – è possibile procedere a una
programmazione degli interventi utili a mitigare gli effetti dannosi di
questo gas. A livello macroscopico, si può indirizzare l’espansione
urbanistica verso aree a minor concentrazione e, quindi, a minor
rischio, mentre a livello puntuale di singole abitazioni o fabbricati,
dopo opportune misurazioni, si possono fornire informazioni che
permettano di utilizzare i sistemi più idonei a ridurre e minimizzare
la pericolosità del radon. In Italia, considerata la carente situazione
a livello di estensione degli studi territoriali, occorre procedere a
una mappatura completa del territorio nazionale al ﬁne di
completare il quadro delle conoscenze per poi operare, in modo
mirato, a porre rimedio al problema”.
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Tumore ai polmoni, il Radon una probabile causa
di Umberto Mastromartino
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Comunicato stampa
Tumore ai polmoni, il 10% è attribuibile al gas radon con 3200 casi ogni anno
Il 26 ottobre il Consiglio Nazionale dei Geologi ha organizzato il Convegno “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo
invisibile per la salute: quanti lo conoscono?” al CNR di Roma
Si è svolto venerdì 26 ottobre 2018 il Convegno Nazionale “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute:
quanti lo conoscono?”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, presso la sede del CNR di Roma. Il radon è un gas nobile
radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore ed è considerato la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta.
Della relazione tra “Radon e cancro al polmone” ha dibattuto Nicola Rotolo, chirurgo del Dipartimento di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi dell’Insubria che ha dichiarato: “Il cancro del polmone è la prima causa di morte per neoplasia nell’uomo: le
stime registrano un’incidenza di tale malattia in Italia di circa 40.000 nuovi casi ogni anno (11% di tutte le diagnosi di tumore nella
popolazione). Negli ultimi anni – continua il medico - si è registrato un aumento di casi anche nelle donne fumatrici. Da questi numeri, si
deduce come nel corso della vita, un uomo su dieci rischia di ammalarsi di cancro del polmone. La mortalità dovuta al cancro del
polmone è molto alta: si registrano in Italia circa 35.000 decessi ogni anno, la sopravvivenza a 5 anni dei portatori di questa malattia è
del 13%. Il più importante fattore di rischio – spiega Rotolo - è il fumo di sigaretta e il secondo, ormai accertato da numerosi studi
scientiﬁci eseguiti su larga scala, è l’esposizione al radon (fattore indoor) che incide nel 10% dei casi di tumore del polmone. Studi
epidemiologici confermano che il radon nelle abitazioni aumenta il rischio di cancro del polmone, incremento stimato in un range tra il
3% e il 14% (in relazione alla concentrazione media del radon nel luogo di esposizione). Inoltre si è osservato che il rischio di cancro di
polmone nei soggetti esposti al radon aumenta esponenzialmente nei fumatori. La mortalità per cancro del polmone attribuito al radon

in Italia è stimata essere intorno ai 5000 casi circa (3500 – 5000) su 35.000 morti per cancro del polmone. Un’arma importante, al
momento, in mano agli operatori sanitari (chirurghi e oncologi) è la diagnosi precoce che ha lo scopo di diagnosticare la neoplasia in
una fase asintomatica e le cure, chirurgiche ai primi stadi, permettono di ottenere una sopravvivenza a 5 anni al di sopra dell’80%”.
Quali sono i rischi per la salute causati dal radon? Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale aﬀerma:
“Il radon è un gas radioattivo che si lega al particolato presente negli ambienti indoor e grazie a questo si deposita a livello dei bronchi,
bronchioli e alveoli polmonari. Se inalato, avendo una sua emivita, inizia a decadere rilasciando radiazioni, le più note quelle alfa, che
possono interagire con il DNA cellulare delle cellule circostanti e modiﬁcarlo, dando il via al tumore. Nel caso di esposizione al gas
radon, il tumore al polmone ha un’incidenza, in Italia, del 10 per cento di tutti i tumori polmonari, con circa 3200 casi all’anno”.
“Il problema radon è da ascrivere al campo dei rischi geologici poiché la geologia locale, l’interazione tra ediﬁcio e sito e l’uso di
particolari materiali da costruzione naturali sono gli elementi più rilevanti ai ﬁni della valutazione dell’inﬂuenza del radon sulla qualità
dell’aria interna alle abitazioni e agli ediﬁci”. È quanto si legge nel documento prodotto dalla Commissione Ambiente del CNGdove si
sottolinea come “sinora, il problema dell’inquinamento indoor da radon nel nostro Paese è stato gestito da due ﬁgure professionali: i
medici per l’aspetto sanitario, epidemiologico e i ﬁsici per l’aspetto tecnico legato alle operazioni di misura”.
Ai ﬁni della prevenzione per ridurre o eliminare l’esposizione della popolazione al radon, i geologi rivestono un ruolo fondamentale per
procedere alla mappatura delle concentrazioni del gas e per far dotare tutte le regioni d’Italia di un piano di monitoraggio capillare sulle
radiazioni da radon. L’importanza della ﬁgura del geologo è data, a diﬀerenza dell’Italia, dai paesi esteri nei quali le mappe di rischio
sono redatte dai competenti servizi geologici. Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della Commissione Ambiente del
Consiglio Nazionale dei Geologi: “La geologia, scienza che studia la natura del sottosuolo, può contribuire in maniera fondamentale
nella riduzione dei rischi causati da tale gas. Uno studio geologico, condotto a livello territoriale basato sulla distribuzione litologica e
stratigraﬁca dei terreni, permette di deﬁnire le aree a maggiore concentrazione di radon. Dalla conoscenza della distribuzione areale e
delle concentrazioni – chiarisce il Vice Presidente CNG - è possibile procedere a una programmazione degli interventi utili a mitigare gli
eﬀetti dannosi di questo gas. A livello macroscopico, si può indirizzare l’espansione urbanistica verso aree a minor concentrazione e,
quindi, a minor rischio, mentre a livello puntuale di singole abitazioni o fabbricati, dopo opportune misurazioni, si possono fornire
informazioni che permettano di utilizzare i sistemi più idonei a ridurre e minimizzare la pericolosità del radon. In Italia, considerata la
carente situazione a livello di estensione degli studi territoriali, occorre procedere a una mappatura completa del territorio nazionale al
ﬁne di completare il quadro delle conoscenze per poi operare, in modo mirato, a porre rimedio al problema”.
Roma, 26 ottobre 2018
Visualizza qui (http://consiglionazionaledeigeolog.musvc2.net/e/t?
q=3%3d6WNX7%26G%3dH%26D%3d3dO%26E%3d1eHQ9%26P%3dyJtK_9qSu_J1_rvjp_2A_9qSu_I6wRD.3nBvElJx9.iO_9qSu_I6wKtEnOvDt_MhsP_WwKpG61dN_9qSu_I62eHX1a6r_rvjp_2AQV_rvjp_2AgHoB91mHr-Me7-u5fD59tDCE1.Ku6%26d%3dHBIv8I.DeO%26zI%3d7WH)il programma del Convegno

I saluti istituzionali del Convegno Nazionale “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo
conoscono?”:
da sx: Fabio Tortorici, Gabriele Ponzoni, Roberto Troncarelli, Paolo Messina, Domenico Angelone e Francesco Peduto

La sala gremita durante il Convegno Nazionale “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo
conoscono?”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per interviste:
Ilenia INGUI' - Addetto stampa del Consiglio Nazionale dei Geologi
392 8890042 - addettostampa@cngeologi.it
Domenico ANGELONE - Responsabile Comunicazione del Consiglio Nazionale dei Geologi
347 3663590
Francesco PEDUTO - Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi
393 9055434 - 393 9160767
Vincenzo GIOVINE, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi
335 6743618
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“Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile
per la salute: quanti lo conoscono?”

Il gas radon è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo, i
geologi: da otto mesi l’Italia è in condizione di infrazione rispetto alla
Direttiva europea 2013/59 Euratom
Il 26 ottobre, dalle ore 9 alle 17, il Consiglio Nazionale dei Geologi
organizza il Convegno “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo
invisibile per la salute: quanti lo conoscono?” al CNR di Roma

http://radioincontroterni.it/radon-rischio-geologico-dalla-terra-un-pericolo-invisibile-per-la-salute-quanti-lo-conoscono/

“Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile
per la salute: quanti lo conoscono?”

Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore ed
è considerato la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo da
sigaretta. A livello mondiale è il contaminante radioattivo più pericoloso
negli ambienti chiusi. Per far luce sulle problematiche del rischio provocate
da un’esposizione al radon presente nell’aria, il Consiglio Nazionale dei
Geologi organizza a Roma, il 26 ottobre 2018 dalle ore 9 alle 17 il Convegno
Nazionale“Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per
la salute: quanti lo conoscono?”presso il CNR (Piazzale Aldo Moro n. 7).
In Italia il tumore al polmone è il terzo cancro più diagnosticato dopo quello
della mammella e del colon retto: 41.500 casi del 2018 rispetto ai 41.800 nel
2017. L’Istituto Superiore di Sanità ha stimato che il 10 per cento dei circa
31.000 casi di cancro ai polmoni che si segnalano ogni anno è attribuibile a
una prolungata esposizione a questo gas: 3200 nuovi casi di tumore dovuti
proprio al radon. Durante il convegno sarà presentato il documento nale
prodotto nell’aprile 2018 dal tavolo speci co sul problema radon istituito dal
Consiglio Nazionale dei Geologi. Il documento si rifà alla Direttiva
2013/59/Euratom rispetto alla quale l’Italia si trova in condizione di
infrazione da febbraio 2018. Tale direttiva prevede l’introduzione di livelli di
riferimento di radon inferiori a 300 Bq/m3: se da un lato tali livelli sono più
bassi di quelli indicati dalla legge italiana per gli ambienti di lavoro, che
stabilisce un limite di 500 Bq/m3, dall’altro, si tratta di un valore superiore a
quello proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che
raccomanda un livello medio di riferimento pari a 100 Bq/m3. Per quanto
riguarda invece le abitazioni, in Italia no ad oggi non è stata ancora
emanata una normativa speci ca di riferimento.
Al convegno parteciperanno, oltre a numerosi scienziati ed esperti del
settore, anche personalità politiche e istituzionali del panorama nazionale.
La giornata di lavori si aprirà con i saluti istituzionali cui seguiranno due
sessioni: la prima dal titolo “Origine, natura e aspetti sanitari” coordinata da
Gabriele Dossena, giornalista del Corriere della Sera e l’altra “Controllo e
soluzioni: scelte operative e proposte tecniche”. Nella tarda mattinata è
prevista la tavola rotonda “Compiti della politica, delle istituzioni e dei
tecnici” coordinata dalla giornalista del Tg2, Giulia Apollonio
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Tumore ai polmoni, il 10% è attribuibile al gas radon con 3200 casi
ogni anno
Il 26 ottobre il Consiglio Nazionale dei Geologi ha organizzato il
Convegno “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile
per la salute: quanti lo conoscono?” al CNR di Roma
Si è svolto venerdì 26 ottobre 2018 il Convegno Nazionale “Radon
rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute:
quanti lo conoscono?”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei
Geologi, presso la sede del CNR di Roma. Il radon è un gas nobile
radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore ed è considerato
la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta.
Della relazione tra “Radon e cancro al polmone” ha dibattuto Nicola
Rotolo, chirurgo del Dipartimento di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi dell’Insubria che ha dichiarato: “Il cancro
del polmone è la prima causa di morte per neoplasia nell’uomo: le
stime registrano un’incidenza di tale malattia in Italia di circa 40.000
nuovi casi ogni anno (11% di tutte le diagnosi di tumore nella
popolazione). Negli ultimi anni – continua il medico – si è registrato
un aumento di casi anche nelle donne fumatrici. Da questi numeri,
si deduce come nel corso della vita, un uomo su dieci rischia di
ammalarsi di cancro del polmone. La mortalità dovuta al cancro del
polmone è molto alta: si registrano in Italia circa 35.000 decessi ogni
anno, la sopravvivenza a 5 anni dei portatori di questa malattia è del
13%. Il più importante fattore di rischio – spiega Rotolo – è il fumo di
sigaretta e il secondo, ormai accertato da numerosi studi scienti ci
eseguiti su larga scala, è l’esposizione al radon (fattore indoor) che
incide nel 10% dei casi di tumore del polmone. Studi epidemiologici
confermano che il radon nelle abitazioni aumenta il rischio di cancro
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del polmone, incremento stimato in un range tra il 3% e il 14% (in
relazione alla concentrazione media del radon nel luogo di
esposizione). Inoltre si è osservato che il rischio di cancro di
polmone nei soggetti esposti al radon aumenta esponenzialmente
nei fumatori. La mortalità per cancro del polmone attribuito al
radon in Italia è stimata essere intorno ai 5000 casi circa (3500 –
5000) su 35.000 morti per cancro del polmone. Un’arma importante,
al momento, in mano agli operatori sanitari (chirurghi e oncologi) è
la diagnosi precoce che ha lo scopo di diagnosticare la neoplasia in
una fase asintomatica e le cure, chirurgiche ai primi stadi,
permettono di ottenere una sopravvivenza a 5 anni al di sopra
dell’80%”.
Quali sono i rischi per la salute causati dal radon? Alessandro Miani,
Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale a erma: “Il
radon è un gas radioattivo che si lega al particolato presente negli
ambienti indoor e grazie a questo si deposita a livello dei bronchi,
bronchioli e alveoli polmonari. Se inalato, avendo una sua emivita,
inizia a decadere rilasciando radiazioni, le più note quelle alfa, che
possono interagire con il DNA cellulare delle cellule circostanti e
modi carlo, dando il via al tumore. Nel caso di esposizione al gas
radon, il tumore al polmone ha un’incidenza, in Italia, del 10 per
cento di tutti i tumori polmonari, con circa 3200 casi all’anno”.
“Il problema radon è da ascrivere al campo dei rischi geologici
poiché la geologia locale, l’interazione tra edi cio e sito e l’uso di
particolari materiali da costruzione naturali sono gli elementi più
rilevanti ai ni della valutazione dell’in uenza del radon sulla qualità
dell’aria interna alle abitazioni e agli edi ci”. È quanto si legge nel
documento prodotto dalla Commissione Ambiente del CNG dove si
sottolinea come “sinora, il problema dell’inquinamento indoor da
radon nel nostro Paese è stato gestito da due gure professionali: i
medici per l’aspetto sanitario, epidemiologico e i sici per l’aspetto
tecnico legato alle operazioni di misura”.
Ai ni della prevenzione per ridurre o eliminare l’esposizione della
popolazione al radon, i geologi rivestono un ruolo fondamentale per
procedere alla mappatura delle concentrazioni del gas e per far
dotare tutte le regioni d’Italia di un piano di monitoraggio capillare
sulle radiazioni da radon. L’importanza della gura del geologo è
data, a di erenza dell’Italia, dai paesi esteri nei quali le mappe di
rischio sono redatte dai competenti servizi geologici. Vincenzo
Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della Commissione
Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi: “La geologia, scienza
che studia la natura del sottosuolo, può contribuire in maniera
fondamentale nella riduzione dei rischi causati da tale gas. Uno
studio geologico, condotto a livello territoriale basato sulla
distribuzione litologica e stratigra ca dei terreni, permette di
de nire le aree a maggiore concentrazione di radon. Dalla
conoscenza della distribuzione areale e delle concentrazioni –
chiarisce il Vice Presidente CNG – è possibile procedere a una
programmazione degli interventi utili a mitigare gli e etti dannosi di
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questo gas. A livello macroscopico, si può indirizzare l’espansione
urbanistica verso aree a minor concentrazione e, quindi, a minor
rischio, mentre a livello puntuale di singole abitazioni o fabbricati,
dopo opportune misurazioni, si possono fornire informazioni che
permettano di utilizzare i sistemi più idonei a ridurre e minimizzare
la pericolosità del radon. In Italia, considerata la carente situazione a
livello di estensione degli studi territoriali, occorre procedere a una
mappatura completa del territorio nazionale al ne di completare il
quadro delle conoscenze per poi operare, in modo mirato, a porre
rimedio al problema”.
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(https://www.webmagazine24.it/)
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Radon rischi per la salute e pericolo invisibile

Radon rischi per la salute e pericolo invisibile. E’ questo il tema del
convegno nazionale svoltosi a Roma
Randon rischi per la salute, è stato organizzato dal Consiglio nazionale dei geologi
(https://www.webmagazine24.it/microzonazione-sismica-a-perugia/), presso la sede
del CNR di Roma.
Radono rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo
conoscono? è il titolo integrale del convegno.
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore ed è
considerato la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta.
Della relazione tra Radon e cancro al polmone Nicola Rotolo, chirurgo del
Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Insubria:

Il cancro del polmone è la prima causa di morte per neoplasia nell’uomo: le stime registrano
un’incidenza di tale malattia in Italia di circa 40mila nuovi casi ogni anno.
Negli ultimi anni – continua il medico – si è registrato un aumento di casi anche nelle donne
fumatrici.
Da questi numeri si deduce come nel corso della vita, un uomo su dieci rischia di ammalarsi
di cancro del polmone.
La mortalità dovuta al cancro del polmone è molto alta: in Italia circa 35mila decessi ogni
anno, la sopravvivenza a 5 anni dei portatori di questa malattia è del 13%.

Fattori di Rischio
Il più importante fattore di rischio è il fumo di sigaretta e il secondo è l’esposizione al radon
(fattore indoor) che incide nel 10% dei casi di tumore del polmone
Studi epidemiologici confermano che il radon nelle abitazioni aumenta il rischio di cancro del
polmone, incremento stimato in un range tra il 3% e il 14%.
Inoltre si è osservato che il rischio di cancro di polmone nei soggetti esposti al radon
aumenta esponenzialmente nei fumatori.
La mortalità per cancro del polmone attribuito al radon in Italia è stimata essere intorno ai
5mila casi circa (3.500 – 5mila) su 35mila morti per cancro del polmone.
Un’arma importante è la diagnosi precoce che permettono di ottenere una sopravvivenza a 5
anni al di sopra dell’80%.

Quali sono i rischi per la salute causati dal radon?
Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale afferma:

Il radon è un gas radioattivo che si lega al particolato presente negli ambienti indoor e
grazie a questo si deposita a livello dei bronchi, bronchioli e alveoli polmonari.
Se inalato, avendo una sua emivita, inizia a decadere rilasciando radiazioni, le più note
quelle alfa, che possono interagire con il DNA dando il via al tumore.
Nel caso di esposizione al gas radon, il tumore al polmone ha un’incidenza, in Italia, del
10% di tutti i tumori polmonari con circa 3200 casi all’anno. Ai fini della prevenzione per
ridurre o eliminare l’esposizione della popolazione al radon, i geologi rivestono un ruolo
fondamentale.
Il geologo infatti può procedere alla mappatura delle concentrazioni del gas e per far dotare
tutte le regioni di un piano di monitoraggio capillare sulle radiazioni da radon.
L’importanza della figura del geologo è data, a differenza dell’Italia, dai paesi esteri nei quali
le mappe di rischio sono redatte dai competenti servizi geologici.

Vincenzo Giovine, vice presidente e coordinatore della Commissione Ambiente del
Consiglio Nazionale dei Geologi:

La Geologia, scienza che studia la natura del sottosuolo, può contribuire in modo
fondamentale nella riduzione dei rischi.
Uno studio geologico basato sulla distribuzione litologica e stratigrafica dei terreni, permette
di definire le aree a maggiore concentrazione di radon.
Dalla conoscenza della distribuzione areale e delle concentrazioni è possibile procedere a
una programmazione per mitigare gli effetti dannosi del gas.

Il Consiglio Nazionale dei Geologi: “Il 10% dei tumori è
attribuibile al gas Radon. 3200 casi all’anno”. Il male
invisibile
Pubblicato: Lunedì, 29 Ottobre 2018 11:12 | Scritto da redazione attualità | Stampa

CASTELLI ROMANI (attualità) - Il gas
presente anche nei Castelli Romani, dove
il dibattito è assente
ilmamilio.it
Un dato preoccupante: il 10% dei tumori
ai polmoni è attribuibile al gas radon.
3200 i casi accertati all'anno. E' quanto
emerso dal convegno "Radon rischio
geologico dalla terra un pericolo
invisibile per la salute: quanti lo
conoscono", organizzato dal Consiglio
nazionale dei geologi al Cnr a Roma, lo
scorso 26 ottobre.
Il radon è un gas radioattivo che si lega al
particolato presente negli ambienti indoor
e grazie a questo si deposita a livello dei
bronchi, bronchioli e alveoli polmonari. Se inalato inizia a decadere rilasciando radiazioni che possono
interagire con il Dna cellulare, dando il via al tumore. Nel caso di esposizione al gas radon, il tumore al
polmone ha un'incidenza, in Italia, del 10% di tutti i tumori polmonari, con circa 3.200 casi all'anno. Nicola
Rotolo, dell'università degli studi dell'Insubria, ha evidenziato come "studi epidemiologici confermano che
il radon nelle abitazioni aumenta il rischio di cancro del polmone tra il 3% e il 14%, in relazione alla
concentrazione media. Si è osservato che il rischio di cancro di polmone nei soggetti esposti al radon
aumenta esponenzialmente nei fumatori.

Il radon è incolore, insapore e inodore. "Il problema radon è da ascrivere al campo dei rischi geologici afferma un documento la commissione ambiente del Consiglio nazionale dei geologi - poiché la geologia
locale, l'interazione tra ediﬁcio e sito e l'uso di particolari materiali da costruzione naturali sono gli
elementi più rilevanti" per "la valutazione dell'inﬂuenza del radon sulla qualità dell'aria interna alle
abitazioni e agli ediﬁci". La geologia può aiutare a risolvere i problemi connessi a questo tema,
permettendo di deﬁnire le aree a maggiore concentrazione di radon. Dalla conoscenza della distribuzione e
delle concentrazioni è possibile procedere a una programmazione degli interventi utili a mitigare gli effetti
dannosi.

Sicuramente un argomento che dovrebbe iniziare ad interessare maggiormente i sindaci del territorio dei
Castelli Romani, dove il fenomeno è stato monitorato e analizzato negli scorsi anni confermando la
presenza di questo pericolo in molte città, con picchi più alti e bassi a secondo dell’area, in tutta la zona
delle colline a sud di Roma. Ora si conoscono con più certezza anche i rischi connessi alla sua esposizione,
ma anche i metodi per mitigare la sua presenza in ediﬁci pubblici e privati.
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Tumore ai polmoni, il 10% è attribuibile al gas radon
Posted by ﬁdest press agency su domenica, 28 ottobre 2018
Si è svolto giorni fa il Convegno Nazionale “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo
invisibile per la salute: quanti lo conoscono?”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi,
presso la sede del CNR di Roma. Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, incolore, insapore e
inodore ed è considerato la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta.Della
relazione tra “Radon e cancro al polmone” ha dibattuto Nicola Rotolo, chirurgo del Dipartimento
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Insubria che ha dichiarato: “Il cancro del
polmone è la prima causa di morte per neoplasia nell’uomo: le stime registrano un’incidenza di tale
malattia in Italia di circa 40.000 nuovi casi ogni anno (11% di tutte le diagnosi di tumore nella
popolazione). Negli ultimi anni – continua il medico – si è registrato un aumento di casi anche nelle
donne fumatrici. Da questi numeri, si deduce come nel corso della vita, un uomo su dieci rischia di
ammalarsi di cancro del polmone. La mortalità dovuta al cancro del polmone è molto alta: si
registrano in Italia circa 35.000 decessi ogni anno, la sopravvivenza a 5 anni dei portatori di questa
malattia è del 13%. Il più importante fattore di rischio – spiega Rotolo – è il fumo di sigaretta e il
secondo, ormai accertato da numerosi studi scientiﬁci eseguiti su larga scala, è l’esposizione al
radon (fattore indoor) che incide nel 10% dei casi di tumore del polmone. Studi epidemiologici
confermano che il radon nelle abitazioni aumenta il rischio di cancro del polmone, incremento
stimato in un range tra il 3% e il 14% (in relazione alla concentrazione media del radon nel luogo di
esposizione). Inoltre si è osservato che il rischio di cancro di polmone nei soggetti esposti al radon
aumenta esponenzialmente nei fumatori. La mortalità per cancro del polmone attribuito al radon in
Italia è stimata essere intorno ai 5000 casi circa (3500 – 5000) su 35.000 morti per cancro del
polmone. Un’arma importante, al momento, in mano agli operatori sanitari (chirurghi e oncologi) è
la diagnosi precoce che ha lo scopo di diagnosticare la neoplasia in una fase asintomatica e le cure,
chirurgiche ai primi stadi, permettono di ottenere una sopravvivenza a 5 anni al di sopra
dell’80%”.Quali sono i rischi per la salute causati dal radon? Alessandro Miani, Presidente della
Società Italiana di Medicina Ambientale afferma: “Il radon è un gas radioattivo che si lega al
particolato presente negli ambienti indoor e grazie a questo si deposita a livello dei bronchi,
bronchioli e alveoli polmonari. Se inalato, avendo una sua emivita, inizia a decadere rilasciando
radiazioni, le più note quelle alfa, che possono interagire con il DNA cellulare delle cellule
circostanti e modiﬁcarlo, dando il via al tumore. Nel caso di esposizione al gas radon, il tumore al
polmone ha un’incidenza, in Italia, del 10 per cento di tutti i tumori polmonari, con circa 3200 casi
all’anno”.
Ai ﬁni della prevenzione per ridurre o eliminare l’esposizione della popolazione al radon, i geologi
rivestono un ruolo fondamentale per procedere alla mappatura delle concentrazioni del gas e per
far dotare tutte le regioni d’Italia di un piano di monitoraggio capillare sulle radiazioni da radon.
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L’importanza della ﬁgura del geologo è data, a differenza dell’Italia, dai paesi esteri nei quali le
mappe di rischio sono redatte dai competenti servizi geologici. Vincenzo Giovine, Vice Presidente e
Coordinatore della Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi: “La geologia,
scienza che studia la natura del sottosuolo, può contribuire in maniera fondamentale nella
riduzione dei rischi causati da tale gas. Uno studio geologico, condotto a livello territoriale basato
sulla distribuzione litologica e stratigraﬁca dei terreni, permette di deﬁnire le aree a maggiore
concentrazione di radon. Dalla conoscenza della distribuzione areale e delle concentrazioni –
chiarisce il Vice Presidente CNG – è possibile procedere a una programmazione degli interventi
utili a mitigare gli effetti dannosi di questo gas. A livello macroscopico, si può indirizzare
l’espansione urbanistica verso aree a minor concentrazione e, quindi, a minor rischio, mentre a
livello puntuale di singole abitazioni o fabbricati, dopo opportune misurazioni, si possono fornire
informazioni che permettano di utilizzare i sistemi più idonei a ridurre e minimizzare la
pericolosità del radon. In Italia, considerata la carente situazione a livello di estensione degli studi
territoriali, occorre procedere a una mappatura completa del territorio nazionale al ﬁne di
completare il quadro delle conoscenze per poi operare, in modo mirato, a porre rimedio al
problema”.
This entry was posted on domenica, 28 ottobre 2018 a 00:24 and is ﬁled under
Medicina/Medicine/Health/Science. Contrassegnato da tag: gas radon, polmoni, tumore. You can
follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure
trackback from your own site.
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Convegno Nazionale “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo
invisibile per la salute: quanti lo conoscono?”
Published 1 ora ago - REDAZIONE

Il 26 ottobre, dalle ore 9 alle 17, il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza il Convegno
“Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo
conoscono?” al CNR di Roma
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, incolore,
insapore e inodore ed è considerato la seconda causa di
tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta. A livello
mondiale è il contaminante radioattivo più pericoloso negli
ambienti chiusi. Per far luce sulle problematiche del rischio
provocate da un’esposizione al radon presente nell’aria, il
Consiglio Nazionale dei Geologi organizza a Roma, il 26
ottobre 2018 dalle ore 9 alle 17 il Convegno
Nazionale “Radon rischio geologico dalla terra un
pericolo invisibile per la salute: quanti lo
conoscono?” presso il CNR (Piazzale Aldo Moro n. 7).
In Italia il tumore al polmone è il terzo cancro più
diagnosticato dopo quello della mammella e del colon retto:
41.500 casi del 2018 rispetto ai 41.800 nel 2017. L’Istituto
Superiore di Sanità ha stimato che il 10 per cento dei circa
31.000 casi di cancro ai polmoni che si segnalano ogni anno
è attribuibile a una prolungata esposizione a questo gas:
3200 nuovi casi di tumore dovuti proprio al radon. Durante
il convegno sarà presentato il documento finale prodotto
nell’aprile 2018 dal tavolo specifico sul problema radon
istituito dal Consiglio Nazionale dei Geologi. Il documento
si rifà alla Direttiva 2013/59/Euratom rispetto alla quale
l’Italia si trova in condizione di infrazione da febbraio 2018.
Tale direttiva prevede l’introduzione di livelli di riferimento di radon inferiori a 300 Bq/m3: se da un lato tali livelli
sono più bassi di quelli indicati dalla legge italiana per gli ambienti di lavoro, che stabilisce un limite di 500 Bq/m3,
dall’altro, si tratta di un valore superiore a quello proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che raccomanda
un livello medio di riferimento pari a 100 Bq/m3. Per quanto riguarda invece le abitazioni, in Italia fino ad oggi non è
stata ancora emanata una normativa specifica di riferimento.
Al convegno parteciperanno, oltre a numerosi scienziati ed esperti del settore, anche personalità politiche e istituzionali
del panorama nazionale. La giornata di lavori si aprirà con i saluti istituzionali cui seguiranno due sessioni: la prima dal
titolo “Origine, natura e aspetti sanitari” coordinata da Gabriele Dossena, giornalista del Corriere della Sera e l’altra
“Controllo e soluzioni: scelte operative e proposte tecniche”. Nella tarda mattinata è prevista la tavola rotonda “Compiti
della politica, delle istituzioni e dei tecnici” coordinata dalla giornalista del Tg2, Giulia Apollonio.
Visualizza qui il programma del Convegno
Com. Stam.

Radon, dalla terra un pericolo invisibile per la salute. Il
convegno nazionale di Roma. I Castelli Romani tra le
zone a rischio
Pubblicato: Giovedì, 25 Ottobre 2018 16:17 | Scritto da redazione

ROMA (attualità) - L'intera area
dei Colli Albani interessata dal
fenomeno, con picchi di diversa
intensità
ilmamilio.it
Il Consiglio Nazionale dei Geologi
organizza a Roma, il 26 ottobre 2018
presso il CNR in Piazzale Aldo Moro
n. 7, un Convegno Nazionale sulle
problematiche del rischio provocate
da una esposizione al gas radon che è
considerato a livello mondiale un pericoloso contaminante radioattivo negli ambienti chiusi.
Il problema Radon è da ascrivere al campo dei Rischi Geologici in quanto la condizione relativa alla geologia locale,
l’interazione tra edificio e sito e l’uso di particolari materiali da costruzione naturali sono gli elementi più rilevanti ai
fini della valutazione dell’influenza del
adon sulla qualità dell’aria interna alle abitazioni.
L’incontro è propedeutico ad individuare metodi di intervento a livello nazionale che possano portare nel pi breve
tempo possibile a risultati concreti, volti a limitare il più possibile, i valori di esposizione della popolazione.
Nell’ambito del Convegno sarà presentato il documento finale, prodotto nell’aprile 2018, dal Tavolo “ adon” del
Consiglio Nazionale dei Geologi.
Con detto documento, facendo riferimento alla Direttiva EURATOM 59 del Dicembre 2013 che ha determinato le
condizioni per una revisione della legge di conversione della precedente direttiva 29/96 che nel nostro Paese fu recepita
nel 2000 con il Dlgs 241, si vogliono segnalare alcune criticità che si desidera portare all’attenzione del legislatore,
affinché possano essere risolte nella legge di recepimento della nuova direttiva.
Va prima di tutto sottolineato che il problema Radon è da ascrivere al campo dei Rischi Geologici in quanto la condizione
geologia locale, l’interazione tra edificio e sito e l’uso di particolari materiali da costruzione naturali sono gli elementi
pi rilevanti ai fini della valutazione dell’influenza del adon sulla qualità dell’aria interna alle abitazioni ed agli edifici
in genere. Sinora, il problema dell’inquinamento indoor da adon nel nostro aese, è stato gestito prevalentemente sotto
l’aspetto medico/sanitario/epidemiologico e fisico per le operazioni di misura.
Urge pertanto individuare dei metodi, protocolli e regolamenti di indirizzo nazionale, nonché meccanismi istituzionali
e normativi che consentano la predisposizione delle mappe di rischio con la minor spesa possibile a carico
dell’ mministrazione ubblica e per procedere celermente alla riduzione dei valori di esposizione della popolazione e
dei lavoratori, anche attraverso la definizione dei tempi e delle scadenze per il raggiungimento di “obiettivi di qualità”.
La zona dei Castelli Romani è interessata notoriamente dal fenomeno. Alcuni dati, riscontrati negli scorsi anni in
particolar modo nelle zone di Marino, Rocca di Papa e altri comuni attorno al cratere vulcanico hanno fatto salire
l'interessa per un tema che rimane di stringente attualità e di cui si parla sempre troppo poco.

Tumors: 10% lung cancer attributable to radon gas, 3,200 cases
each year
 October 26, 2018

 Health

 9 Views

Rome, October 26 (AdnKronos Health) – Exposure to radon gas accounts for 10% of lung cancer cases with
3200 cases each year in Italy. This was stated in connection with the National Conference "Radon Geological
Risk from Earth, an Invisible Health Risk: How Many Know It?", Organized by the National Council of
Geologists, at the Romanian headquarters. Radon is a natural, colorless, tasteless and odorless radioactive
noble gas and is considered to be the leading cause of lung cancer after cigarette smoking.
Lung cancer, explains Nicola Rotolo, surgeon at the Department of Medicine and Surgery at Insubria
University, "is the leading cause of death for human neoplasia: estimates show an incidence of this disease
in Italy of about 40,000 new cases each year (1
1 percent of all diagnoses of cancer in the population) In recent years – the doctor continues – there has
been an increase in cases also in women who smoke, from these numbers we can deduce how in life one in
ten men is at risk of lung cancer. The likelihood of lung cancer is very high: approximately 35,000 deaths
occur in Italy every year, 5 years of survival of carriers of this disease is 13%. "
The most important risk factor, explains Rotolo, "is cigarette smoking and the other, as demonstrated by
many large-scale scientific studies, is the exposure to radon (indoor factor) that affects 10% of cases of
cancer lung epidemiological studies confirm that radon at home increases the risk of lung cancer, estimated
increase in the range between 3% and 14% (relative to the average concentration of radon in the exposure
site) ".
1/2

Furthermore, Rotolo adds: "It has been observed that the risk of lung cancer in subjects exposed to radon
increases exponentially in smokers. The lung cancer mortality attributed to radon in Italy is estimated to be



about 5,000 cases (3500-5000) of 35,000 lung cancer deaths. An important weapon is currently in the hands
on health workers (surgeons and oncologists) the early diagnosis aimed at diagnosing the neoplasm in an
asymptomatic phase and early-stage surgical procedures allow a survival of over 5 years over 80%. "
What are the health risks caused by radon? Radon, explains Alessandro Miani, President of the Italian
Society for Environmental Medicine, "is a radioactive gas that binds to the particulate that is present in
indoor environments and, as a result, it will level with the bronchi, bronchioles and lung veins. If they are
inhaled, has its half-life begins to decay release radiation, the most well-known alpha capable of interacting
with the cell's DNA in the surrounding cells, and modifying it, allowing the tumor. In exposure to radon the
lung tumor has an incidence in Italy, 10% of all lung tumors, with about 3200 cases per year ".

As noted in the document produced by CNG's environmental committee, the radon problem is "attributable
to the geological risk fields, because local geology, the interaction between building and site, and the use of
certain natural building materials are the most relevant elements for assessing the impact of radon To date,
the problem of indoor radon pollution in Italy has been managed by two professionals: physicians for
sanitary, epidemiological and physical aspects of the technical aspect of the measurement operations. "
In order to prevent reducing or eliminating population exposure to radon, geologists play a key role in gas
concentration mapping and to provide all regions of Italy with a capillary Radon Radiation Monitoring Plan. .
In particular, Vincenzo Giovine, Vice President and Coordinator of the Environment Committee of the
National Council of Geologists, explains, "A geological study conducted at the territorial level based on the
lithological and stratigraphic distribution of the country allows to define areas with the highest
concentration of radon. The area distribution and concentrations are it is possible to proceed with a
planning of the measures that are useful to mitigate the harmful effects of this gas. "
At macroscopic level, Giovina emphasizes "Urban expansion can be directed to areas of lower concentration
and thus to reduce risk, while the exact level of individual houses or buildings, according to appropriate
measurements, is possible to provide information that allows for use. The most appropriate systems for
reduce and minimize the risk of radon In Italy, in view of the lack of a situation regarding the extension of
territorial studies, it is necessary to carry out a complete survey of the national territory to complete the
knowledge framework and then work in a targeted way to address the problem " .
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Il gas radon è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo,
un convegno a Roma
Redazione 24 Ottobre 2018

Il gas radon è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo, i geologi: da otto mesi
l’Italia è in condizione di infrazione rispetto alla Direttiva europea 2013/59 Euratom
Il 26 ottobre, dalle ore 9 alle 17, il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza il Convegno
“Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo
conoscono?” al CNR di Roma
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore ed è considerato la seconda causa di tumore
ai polmoni dopo il fumo da sigaretta. A livello mondiale è il contaminante radioattivo più pericoloso negli ambienti
chiusi. Per far luce sulle problematiche del rischio provocate da un’esposizione al radon presente nell’aria, il Consiglio
Nazionale dei Geologi organizza a Roma, il 26 ottobre 2018 dalle ore 9 alle 17 il Convegno Nazionale “Radon
rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?” presso il CNR (Piazzale
Aldo Moro n. 7).
In Italia il tumore al polmone è il terzo cancro più diagnosticato dopo quello della mammella e del colon retto: 41.500
casi del 2018 rispetto ai 41.800 nel 2017. L’Istituto Superiore di Sanità ha stimato che il 10 per cento dei circa 31.000
casi di cancro ai polmoni che si segnalano ogni anno è attribuibile a una prolungata esposizione a questo gas: 3200
nuovi casi di tumore dovuti proprio al radon. Durante il convegno sarà presentato il documento finale prodotto
nell’aprile 2018 dal tavolo specifico sul problema radon istituito dal Consiglio Nazionale dei Geologi. Il documento si
rifà alla Direttiva 2013/59/Euratom rispetto alla quale l’Italia si trova in condizione di infrazione da febbraio 2018. Tale
direttiva prevede l’introduzione di livelli di riferimento di radon inferiori a 300 Bq/m3: se da un lato tali livelli sono più
bassi di quelli indicati dalla legge italiana per gli ambienti di lavoro, che stabilisce un limite di 500 Bq/m3, dall’altro, si
tratta di un valore superiore a quello proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che raccomanda un livello
medio di riferimento pari a 100 Bq/m3. Per quanto riguarda invece le abitazioni, in Italia fino ad oggi non è stata
ancora emanata una normativa specifica di riferimento.
Al convegno parteciperanno, oltre a numerosi scienziati ed esperti del settore, anche personalità politiche e
istituzionali del panorama nazionale. La giornata di lavori si aprirà con i saluti istituzionali cui seguiranno due sessioni:
la prima dal titolo “Origine, natura e aspetti sanitari” coordinata da Gabriele Dossena, giornalista del Corriere della
Sera e l’altra “Controllo e soluzioni: scelte operative e proposte tecniche”. Nella tarda mattinata è prevista la tavola
rotonda “Compiti della politica, delle istituzioni e dei tecnici” coordinata dalla giornalista del Tg2, Giulia Apollonio.
FONTE: COMUNICATO STAMPA CNG DEL 23.10.2018
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Rischio gas Radon, i geologi
organizzano un convegno a Roma
Il gas radon è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo, i geologi:
da otto mesi l'Italia è in condizione di infrazione rispetto alla Direttiva
europea 2013/59 Euratom
Il 26 ottobre, dalle ore 9 alle 17, il Consiglio Nazionale dei Geologi oorganizza
a Roma, il 26 ottobre 2018 dalle ore 9 alle 17 il Convegno Nazionale “Radon
rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo
conoscono?” presso il CNR (Piazzale Aldo Moro n. 7).
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore ed
è considerato la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo da
sigaretta. A livello mondiale è il contaminante radioattivo più pericoloso
negli ambienti chiusi.
In Italia nell'ultimo anno si è registrato un incremento significativo di nuovi
casi di tumore ai polmoni: 41.500 del 2018 rispetto ai 41.800 nel 2017.
L'Istituto Superiore di Sanità ha stimato che il 10 per cento dei circa 31.000
casi di cancro ai polmoni che si segnalano ogni anno è attribuibile a una
prolungata esposizione a questo gas: 3200 nuovi casi di tumore dovuti
proprio al radon. Durante il convegno sarà presentato il documento finale
prodotto nell'aprile 2018 dal tavolo specifico sul problema radon istituito dal
Consiglio Nazionale dei Geologi. Il documento si rifà alla Direttiva
2013/59/Euratom rispetto alla quale l'Italia si trova in condizione di
infrazione da febbraio 2018. Tale direttiva prevede l'introduzione di livelli di
riferimento di radon inferiori a 300 Bq/m3: se da un lato tali livelli sono più
bassi di quelli indicati dalla legge italiana per gli ambienti di lavoro, che
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stabilisce un limite di 500 Bq/m3, dall'altro, si tratta di un valore superiore a
quello proposto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che raccomanda
un livello medio di riferimento pari a 100 Bq/m3. Per quanto riguarda invece
le abitazioni, in Italia fino ad oggi non è stata ancora emanata una normativa
specifica di riferimento.
Al convegno parteciperanno, oltre a numerosi scienziati ed esperti del
settore, anche personalità politiche e istituzionali del panorama nazionale.
La giornata di lavori si aprirà con i saluti istituzionali cui seguiranno due
sessioni: la prima dal titolo “Origine, natura e aspetti sanitari” coordinata da
Gabriele Dossena, giornalista del Corriere della Sera e l'altra “Controllo e
soluzioni: scelte operative e proposte tecniche”. Nella tarda mattinata è
prevista la tavola rotonda “Compiti della politica, delle istituzioni e dei
tecnici” coordinata dalla giornalista del Tg2, Giulia Apollonio.
Per il programma completo cliccare qui
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Gas radon, seconda causa di
tumore ai polmoni dopo il fumo.
Geologi: da 8 mesi l’Italia è in
infrazione
23 ottobre 2018

Agenpress – Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore ed è
considerato la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta. A livello
mondiale è il contaminante radioattivo più pericoloso negli ambienti chiusi. Per far luce sulle
problematiche del rischio provocate da un’esposizione al radon presente nell’aria, il Consiglio
Nazionale dei Geologi organizza a Roma, il 26 ottobre 2018 dalle ore 9 alle 17 il Convegno
Nazionale “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute:
quanti lo conoscono?” presso il CNR (Piazzale Aldo Moro n. 7).
In Italia nell’ultimo anno si è registrato un incremento significativo di nuovi casi di tumore ai
polmoni: 41.500 del 2018 rispetto ai 41.800 nel 2017. L’Istituto Superiore di Sanità ha stimato

che il 10 per cento dei circa 31.000 casi di cancro ai polmoni che si segnalano ogni anno è
attribuibile a una prolungata esposizione a questo gas: 3200 nuovi casi di tumore dovuti
proprio al radon. Durante il convegno sarà presentato il documento finale prodotto nell’aprile
2018 dal tavolo specifico sul problema radon istituito dal Consiglio Nazionale dei Geologi. Il
documento si rifà alla Direttiva 2013/59/Euratom rispetto alla quale l’Italia si trova in
condizione di infrazione da febbraio 2018. Tale direttiva prevede l’introduzione di livelli di
riferimento di radon inferiori a 300 Bq/m3: se da un lato tali livelli sono più bassi di quelli
indicati dalla legge italiana per gli ambienti di lavoro, che stabilisce un limite di 500 Bq/m3,
dall’altro, si tratta di un valore superiore a quello proposto dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità, che raccomanda un livello medio di riferimento pari a 100 Bq/m3. Per quanto riguarda
invece le abitazioni, in Italia fino ad oggi non è stata ancora emanata una normativa specifica
di riferimento.
Al convegno parteciperanno, oltre a numerosi scienziati ed esperti del settore, anche
personalità politiche e istituzionali del panorama nazionale. La giornata di lavori si aprirà con i
saluti istituzionali cui seguiranno due sessioni: la prima dal titolo “Origine, natura e aspetti
sanitari” coordinata da Gabriele Dossena, giornalista del Corriere della Sera e l’altra “Controllo
e soluzioni: scelte operative e proposte tecniche”. Nella tarda mattinata è prevista la tavola
rotonda “Compiti della politica, delle istituzioni e dei tecnici” coordinata dalla giornalista del
Tg2, Giulia Apollonio.
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Il gas radon è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo, i geologi:
da otto mesi l’Italia è in condizione di infrazione rispetto alla Direttiva europea
scritto da Redazione

Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore ed è considerato la
seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta. A livello mondiale è il
contaminante radioattivo più pericoloso negli ambienti chiusi. Per far luce sulle problematiche
del rischio provocate da un’esposizione al radon presente nell’aria, il Consiglio Nazionale dei
Geologi organizza a Roma, il 26 ottobre 2018 dalle ore 9 alle 17 il Convegno Nazionale “Radon
rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?”
presso il CNR (Piazzale Aldo Moro n. 7).
In Italia il tumore al polmone è il terzo cancro più diagnosticato dopo quello della mammella e
del colon retto: 41.500 casi del 2018 rispetto ai 41.800 nel 2017. L’Istituto Superiore di Sanità
ha stimato che il 10 per cento dei circa 31.000 casi di cancro ai polmoni che si segnalano ogni
anno è attribuibile a una prolungata esposizione a questo gas: 3200 nuovi casi di tumore dovuti
proprio al radon. Durante il convegno sarà presentato il documento finale prodotto nell’aprile
2018 dal tavolo specifico sul problema radon istituito dal Consiglio Nazionale dei Geologi. Il
documento si rifà alla Direttiva 2013/59/Euratom rispetto alla quale l’Italia si trova in condizione
di infrazione da febbraio 2018. Tale direttiva prevede l’introduzione di livelli di riferimento di
radon inferiori a 300 Bq/m3: se da un lato tali livelli sono più bassi di quelli indicati dalla legge
italiana per gli ambienti di lavoro, che stabilisce un limite di 500 Bq/m3, dall’altro, si tratta di un
valore superiore a quello proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che raccomanda
un livello medio di riferimento pari a 100 Bq/m3. Per quanto riguarda invece le abitazioni, in
Italia fino ad oggi non è stata ancora emanata una normativa specifica di riferimento.
Al convegno parteciperanno, oltre a numerosi scienziati ed esperti del settore, anche
personalità politiche e istituzionali del panorama nazionale. La giornata di lavori si aprirà con i
saluti istituzionali cui seguiranno due sessioni: la prima dal titolo “Origine, natura e aspetti
sanitari” coordinata da Gabriele Dossena, giornalista del Corriere della Sera e l’altra “Controllo
e soluzioni: scelte operative e proposte tecniche”. Nella tarda mattinata è prevista la tavola
rotonda “Compiti della politica, delle istituzioni e dei tecnici” coordinata dalla giornalista del Tg2,
Giulia Apollonio.
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Emergenza radon: medici, scienziati ed esperti lanciano
l'allerta gas killer
Dati choc dell'Iss: il 10% dei casi di cancro ai polmoni è attribuibile al gas radon

Medici, scienziati ed esperti
riuniti a Roma per lanciare
l'allerta gas killer. Si tratta
del radon, secondo l'Istituto
Superiore di Sanità la
seconda causa di tumore ai
polmoni dopo il fumo.

Venerdì 26 ottobre, dalle ore 9 alle 17, il
Consiglio Nazionale dei Geologi
organizza sul tema un Convegno ad hoc:
“Radon rischio geologico dalla terra un
pericolo invisibile per la salute: quanti
lo conoscono?” al CNR di Roma. Il radon
è un gas nobile radioattivo naturale,
incolore, insapore e inodore ed è
considerato la seconda causa di tumore
ai polmoni dopo il fumo da sigaretta. A
livello mondiale è il contaminante
radioattivo più pericoloso negli
ambienti chiusi.

In Italia nell’ultimo anno si è registrato un incremento signi cativo di nuovi casi di tumore ai polmoni: 41.500 del
2018 rispetto ai 41.800 nel 2017. L’Istituto Superiore di Sanità ha stimato che il 10 per cento dei

circa 31.000 casi di cancro ai polmoni che si segnalano ogni anno è attribuibile a una prolungata
esposizione a questo gas: 3200 nuovi casi di tumore dovuti proprio al radon. Durante il convegno sarà
presentato il documento nale prodotto nell’aprile 2018 dal tavolo speci co sul problema radon istituito
dal Consiglio Nazionale dei Geologi. Il documento si rifà alla Direttiva 2013/59/Euratom rispetto alla quale
l’Italia si trova in condizione di infrazione da febbraio 2018. Tale direttiva prevede l'introduzione di livelli
di riferimento di radon inferiori a 300 Bq/m3: se da un lato tali livelli sono più bassi di quelli indicati
dalla legge italiana per gli ambienti di lavoro, che stabilisce un limite di 500 Bq/m3, dall’altro, si tratta di
un valore superiore a quello proposto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che raccomanda un
livello medio di riferimento pari a 100 Bq/m3. Per quanto riguarda invece le abitazioni, in Italia no ad
oggi non è stata ancora emanata una normativa speci ca di riferimento.
Al convegno parteciperanno, oltre a numerosi scienziati ed esperti del settore, anche personalità
politiche e istituzionali del panorama nazionale. La giornata di lavori si aprirà con i saluti istituzionali cui
seguiranno due sessioni: la prima dal titolo “Origine, natura e aspetti sanitari” coordinata da Gabriele
Dossena, giornalista del Corriere della Sera e l’altra “Controllo e soluzioni: scelte operative e proposte
tecniche”. Nella tarda mattinata è prevista la tavola rotonda “Compiti della politica, delle istituzioni e dei
tecnici” coordinata dalla giornalista del Tg2, Giulia Apollonio.

Radon rischio geologico dalla terra un
pericolo invisibile per la salute: quanti lo
conoscono?
CNG 23/10/2018

Il gas radon è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo
il fumo, i geologi: da otto mesi l’Italia è in condizione di
infrazione rispetto alla Direttiva europea 2013/59 Euratom
Il 26 ottobre, dalle ore 9 alle 17, il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza il Convegno “Radon
rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?” al CNR di
Roma

Che cos'è il gas Radon e quali rischi si corre
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore ed è considerato la seconda
causa di tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta. A livello mondiale è il contaminante radioattivo
più pericoloso negli ambienti chiusi. Per far luce sulle problematiche del rischio provocate da
un’esposizione al radon presente nell’aria, il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza a Roma, il 26
ottobre 2018 dalle ore 9 alle 17 il Convegno Nazionale “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo
invisibile per la salute: quanti lo conoscono?” presso il CNR (Piazzale Aldo Moro n. 7).
In Italia il tumore al polmone è il terzo cancro più diagnosticato dopo quello della mammella e del
colon retto: 41.500 casi del 2018 rispetto ai 41.800 nel 2017. L’Istituto Superiore di Sanità ha stimato
che il 10% dei circa 31.000 casi di cancro ai polmoni che si segnalano ogni anno è attribuibile a una
prolungata esposizione a questo gas: 3200 nuovi casi di tumore dovuti proprio al radon.
Durante il convegno sarà presentato il documento finale prodotto nell’aprile 2018 dal tavolo specifico
sul problema radon istituito dal Consiglio Nazionale dei Geologi. Il documento si rifà alla Direttiva
2013/59/Euratom rispetto alla quale l’Italia si trova in condizione di infrazione da febbraio 2018. Tale
direttiva prevede l'introduzione di livelli di riferimento di radon inferiori a 300 Bq/m3: se da un lato tali
livelli sono più bassi di quelli indicati dalla legge italiana per gli ambienti di lavoro, che stabilisce un
limite di 500 Bq/m3, dall’altro, si tratta di un valore superiore a quello proposto dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità, che raccomanda un livello medio di riferimento pari a 100 Bq/m3. Per quanto
riguarda invece le abitazioni, in Italia fino ad oggi non è stata ancora emanata una normativa specifica
di riferimento.
Al convegno parteciperanno, oltre a numerosi scienziati ed esperti del settore, anche personalità
politiche e istituzionali del panorama nazionale. La giornata di lavori si aprirà con i saluti istituzionali cui
seguiranno due sessioni: la prima dal titolo “Origine, natura e aspetti sanitari” coordinata da Gabriele

Dossena, giornalista del Corriere della Sera e l’altra “Controllo e soluzioni: scelte operative e proposte
tecniche”. Nella tarda mattinata è prevista la tavola rotonda “Compiti della politica, delle istituzioni e
dei tecnici” coordinata dalla giornalista del Tg2, Giulia Apollonio.

Il gas radon è la seconda causa di tumore
ai polmoni dopo il fumo
Da otto mesi l’Italia è in condizione di infrazione rispetto alla direttiva europea 2013/59 Euratom. Il 26 ottobre il
Consiglio nazionale dei geologi organizza un convegno sul tema
PUBBLICATO IL: 23/10/2018

Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore ed è
considerato la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta. A livello
mondiale è il contaminante radioattivo più pericoloso negli ambienti chiusi. Per far luce
sulle problematiche del rischio provocate da un’esposizione al radon presente nell’aria, il
Consiglio Nazionale dei Geologi organizza a Roma, il 26 ottobre 2018 dalle ore 9 alle 17
il Convegno Nazionale “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la
salute: quanti lo conoscono?” al Cnr.
In Italia nell’ultimo anno si è registrato un incremento significativo di nuovi casi di
tumore ai polmoni: 41.500 del 2018 rispetto ai 41.800 nel 2017. L’Istituto Superiore di
Sanità ha stimato che il 10 per cento dei circa 31.000 casi di cancro ai polmoni che si

segnalano ogni anno è attribuibile a una prolungata esposizione a questo gas: 3200 nuovi
casi di tumore dovuti proprio al radon. Durante il convegno sarà presentato il documento
finale prodotto nell’aprile 2018 dal tavolo specifico sul problema radon istituito dal
Consiglio Nazionale dei Geologi. Il documento si rifà alla Direttiva 2013/59/Euratom
rispetto alla quale l’Italia si trova in condizione di infrazione da febbraio 2018. Tale
direttiva prevede l’introduzione di livelli di riferimento di radon inferiori a 300 Bq/m3:
se da un lato tali livelli sono più bassi di quelli indicati dalla legge italiana per gli
ambienti di lavoro, che stabilisce un limite di 500 Bq/m3, dall’altro, si tratta di un valore
superiore a quello proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che raccomanda
un livello medio di riferimento pari a 100 Bq/m3. Per quanto riguarda invece le
abitazioni, in Italia fino ad oggi non è stata ancora emanata una normativa specifica di
riferimento.
Al convegno parteciperanno, oltre a numerosi scienziati ed esperti del settore, anche
personalità politiche e istituzionali del panorama nazionale. La giornata di lavori si
aprirà con i saluti istituzionali cui seguiranno due sessioni: la prima dal titolo “Origine,
natura e aspetti sanitari” coordinata da Gabriele Dossena, giornalista del Corriere della
Sera e l’altra “Controllo e soluzioni: scelte operative e proposte tecniche”. Nella tarda
mattinata è prevista la tavola rotonda “Compiti della politica, delle istituzioni e dei
tecnici” coordinata dalla giornalista del Tg2, Giulia Apollonio.

“Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per
la salute: quanti lo conoscono?”
Redazione

October 24, 2018

Il gas radon è la seconda causa di
tumore ai polmoni dopo il fumo, i
geologi: da otto mesi l’Italia è in
condizione di infrazione rispetto alla
Direttiva europea 2013/59 Euratom
Il 26 ottobre, dalle ore 9 alle 17, il
Consiglio Nazionale dei Geologi
organizza il Convegno “Radon rischio
geologico dalla terra un pericolo
invisibile per la salute: quanti lo
conoscono?” al CNR di Roma
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore ed è considerato la
seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta. A livello mondiale è il
contaminante radioattivo più pericoloso negli ambienti chiusi. Per far luce sulle
problematiche del rischio provocate da un’esposizione al radon presente nell’aria, il Consiglio
Nazionale dei Geologi organizza a Roma, il 26 ottobre 2018 dalle ore 9 alle 17 il Convegno
Nazionale “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti
lo conoscono?” presso il CNR (Piazzale Aldo Moro n. 7).
In Italia il tumore del polmone è il terzo cancro più diagnosticato dopo quello della mammella
e del colon retto: 41.500 del 2018 rispetto ai 41.800 nel 2017. L’Istituto Superiore di Sanità
ha stimato che il 10 per cento dei circa 31.000 casi di cancro ai polmoni che si segnalano
ogni anno è attribuibile a una prolungata esposizione a questo gas: 3200 nuovi casi di
tumore dovuti proprio al radon. Durante il convegno sarà presentato il documento finale
prodotto nell’aprile 2018 dal tavolo specifico sul problema radon istituito dal Consiglio
Nazionale dei Geologi. Il documento si rifà alla Direttiva 2013/59/Euratom rispetto alla quale
l’Italia si trova in condizione di infrazione da febbraio 2018. Tale direttiva prevede
l’introduzione di livelli di riferimento di radon inferiori a 300 Bq/m3: se da un lato tali livelli
sono più bassi di quelli indicati dalla legge italiana per gli ambienti di lavoro, che stabilisce un
limite di 500 Bq/m3, dall’altro, si tratta di un valore superiore a quello proposto
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che raccomanda un livello medio di riferimento
pari a 100 Bq/m3. Per quanto riguarda invece le abitazioni, in Italia fino ad oggi non è stata
ancora emanata una normativa specifica di riferimento.
Al convegno parteciperanno, oltre a numerosi scienziati ed esperti del settore, anche
personalità politiche e istituzionali del panorama nazionale. La giornata di lavori si aprirà con i
saluti istituzionali cui seguiranno due sessioni: la prima dal titolo “Origine, natura e aspetti
sanitari” coordinata da Gabriele Dossena, giornalista del Corriere della Sera e l’altra
“Controllo e soluzioni: scelte operative e proposte tecniche”. Nella tarda mattinata è
prevista la tavola rotonda “Compiti della politica, delle istituzioni e dei tecnici” coordinata
dalla giornalista del Tg2, Giulia Apollonio.
Visualizza qui il programma del Convegno
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Il gas radon è la seconda causa di tumore
ai polmoni dopo il fumo, i geologi: da
otto mesi l'Italia è in condizione di
infrazione rispetto alla Direttiva europea
2013/59 Euratom
Il 26 ottobre, dalle ore 9 alle 17, il Consiglio Nazionale dei Geologi
organizza il Convegno "Radon rischio geologico dalla terra un
pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?" al CNR di
Roma
Pubblicato il: 23/10/2018, 15:44 | Categoria: Attualità

Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, incolore, insapore
e inodore ed è considerato la seconda causa di tumore ai
polmoni dopo il fumo da sigaretta. A livello mondiale è il
contaminante radioattivo più pericoloso negli ambienti chiusi.
Per far luce sulle problematiche del rischio provocate da
un'esposizione al radon presente nell'aria, il Consiglio
Nazionale dei Geologi organizza a Roma, il 26 ottobre 2018
dalle ore 9 alle 17 il Convegno Nazionale "Radon rischio
geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute:
http://www.altomolise.net/notizie/attualita/19380/il-gas-radon-e-la-seconda-causa-di-tumore-ai-polmoni-dopo-il-fumo-i-geologi-da-otto-mesi-litalia-e-in-condizi…
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quanti lo conoscono?" presso il CNR (Piazzale Aldo Moro n.
7).
In Italia il tumore al polmone è il terzo cancro più
diagnosticato dopo quello della mammella e del colon retto:
41.500 casi del 2018 rispetto ai 41.800 nel 2017. L'Istituto
Superiore di Sanità ha stimato che il 10 per cento dei circa
31.000 casi di cancro ai polmoni che si segnalano ogni anno è
attribuibile a una prolungata esposizione a questo gas: 3200
nuovi casi di tumore dovuti proprio al radon. Durante il
convegno sarà presentato il documento finale prodotto
nell'aprile 2018 dal tavolo specifico sul problema radon
istituito dal Consiglio Nazionale dei Geologi. Il documento si
rifà alla Direttiva 2013/59/Euratom rispetto alla quale l'Italia si
trova in condizione di infrazione da febbraio 2018. Tale
direttiva prevede l'introduzione di livelli di riferimento di
radon inferiori a 300 Bq/m3: se da un lato tali livelli sono più
bassi di quelli indicati dalla legge italiana per gli ambienti di
lavoro, che stabilisce un limite di 500 Bq/m3, dall'altro, si
tratta di un valore superiore a quello proposto
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che raccomanda un
livello medio di riferimento pari a 100 Bq/m3. Per quanto
riguarda invece le abitazioni, in Italia fino ad oggi non è stata
ancora emanata una normativa specifica di riferimento.
Al convegno parteciperanno, oltre a numerosi scienziati ed
esperti del settore, anche personalità politiche e istituzionali
del panorama nazionale. La giornata di lavori si aprirà con i
saluti istituzionali cui seguiranno due sessioni: la prima dal
titolo "Origine, natura e aspetti sanitari" coordinata da
Gabriele Dossena, giornalista del Corriere della Sera e l'altra
"Controllo e soluzioni: scelte operative e proposte tecniche".
Nella tarda mattinata è prevista la tavola rotonda "Compiti
http://www.altomolise.net/notizie/attualita/19380/il-gas-radon-e-la-seconda-causa-di-tumore-ai-polmoni-dopo-il-fumo-i-geologi-da-otto-mesi-litalia-e-in-condizi…
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della politica, delle istituzioni e dei tecnici" coordinata dalla
giornalista del Tg2, Giulia Apollonio.
Roma, 23 ottobre 2018

Gas Radon provoca malattia ai polmoni quasi come
fumo. Geologi: Italia viola Direttive Europee
di: Redazione - 23 ottobre 2018

Il gas radon è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo, i geologi: da otto
mesi l’Italia è in condizione di infrazione rispetto alla Direttiva europea 2013/59
Euratom
Il 26 ottobre, dalle ore 9 alle 17, il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza il Convegno “Radon
rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?” al CNR di
Roma
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore ed è considerato la
seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta.
A livello mondiale è il contaminante radioattivo più pericoloso negli ambienti chiusi. Per far luce
sulle problematiche del rischio provocate da un’esposizione al radon presente nell’aria, il Consiglio
Nazionale dei Geologi organizza a Roma, il 26 ottobre 2018 dalle ore 9 alle 17 il Convegno
Nazionale “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo
conoscono?” presso il CNR (Piazzale Aldo Moro n. 7).
In Italia nell’ultimo anno si è registrato un incremento significativo di nuovi casi di tumore ai
polmoni: 41.500 del 2018 rispetto ai 41.800 nel 2017.
L’Istituto Superiore di Sanità ha stimato che il 10 per cento dei circa 31.000 casi di cancro ai
polmoni che si segnalano ogni anno è attribuibile a una prolungata esposizione a questo gas: 3200
nuovi casi di tumore dovuti proprio al radon.
Durante il convegno sarà presentato il documento finale prodotto nell’aprile 2018 dal tavolo
specifico sul problema radon istituito dal Consiglio Nazionale dei Geologi. Il documento si rifà alla
Direttiva 2013/59/Euratom rispetto alla quale l’Italia si trova in condizione di infrazione da febbraio
2018. Tale direttiva prevede l’introduzione di livelli di riferimento di radon inferiori a 300 Bq/m3:
se da un lato tali livelli sono più bassi di quelli indicati dalla legge italiana per gli ambienti di
lavoro, che stabilisce un limite di 500 Bq/m3, dall’altro, si tratta di un valore superiore a quello
proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che raccomanda un livello medio di riferimento
pari a 100 Bq/m3. Per quanto riguarda invece le abitazioni, in Italia fino ad oggi non è stata ancora
emanata una normativa specifica di riferimento.
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Al convegno parteciperanno, oltre a numerosi scienziati ed esperti del settore, anche personalità
politiche e istituzionali del panorama nazionale. La giornata di lavori si aprirà con i saluti
istituzionali cui seguiranno due sessioni: la prima dal titolo “Origine, natura e aspetti sanitari”
coordinata da Gabriele Dossena, giornalista del Corriere della Sera e l’altra “Controllo e soluzioni:
scelte operative e proposte tecniche”. Nella tarda mattinata è prevista la tavola rotonda “Compiti
della politica, delle istituzioni e dei tecnici” coordinata dalla giornalista del Tg2, Giulia Apollonio.
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gas radon è la seconda causa di
tumore ai polmoni dopo il fumo,
Gas radon. I geologi: da otto
mesi l’Italia è in condizione di
infrazione rispetto alla Direttiva
europea 2013/59 Euratom

Il gas radon è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo,
i geologi: da otto mesi l’Italia è in condizione di infrazione rispetto
alla Direttiva europea 2013/59 Euratom
Il 26 ottobre, dalle ore 9 alle 17, il Consiglio Nazionale dei Geologi
organizza il Convegno “Radon rischio geologico dalla terra un
pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?” al CNR di
Roma
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, incolore, insapore e
inodore ed è considerato la seconda causa di tumore ai polmoni
dopo il fumo da sigaretta. A livello mondiale è il contaminante
radioattivo più pericoloso negli ambienti chiusi. Per far luce sulle
problematiche del rischio provocate da un’esposizione al radon
presente nell’aria, il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza a
Roma, il 26 ottobre 2018 dalle ore 9 alle 17 il Convegno Nazionale
“Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la
salute: quanti lo conoscono?” presso il CNR (Piazzale Aldo Moro
n. 7).
In Italia il tumore al polmone è il terzo cancro più diagnosticato
dopo quello della mammella e del colon retto: 41.500 casi del 2018
rispetto ai 41.800 nel 2017. L’Istituto Superiore di Sanità ha stimato
che il 10 per cento dei circa 31.000 casi di cancro ai polmoni che si
segnalano ogni anno è attribuibile a una prolungata esposizione a
questo gas: 3200 nuovi casi di tumore dovuti proprio al radon.
Durante il convegno sarà presentato il documento ﬁnale prodotto
Privacy & Cookies Policy

nell’aprile 2018 dal tavolo speciﬁco sul problema radon istituito dal
Consiglio Nazionale dei Geologi. Il documento si rifà alla Direttiva
2013/59/Euratom rispetto alla quale l’Italia si trova in condizione di
infrazione da febbraio 2018. Tale direttiva prevede l’introduzione di
livelli di riferimento di radon inferiori a 300 Bq/m3: se da un lato tali
livelli sono più bassi di quelli indicati dalla legge italiana per gli
ambienti di lavoro, che stabilisce un limite di 500 Bq/m3, dall’altro,
si tratta di un valore superiore a quello proposto
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che raccomanda un
livello medio di riferimento pari a 100 Bq/m3. Per quanto riguarda
invece le abitazioni, in Italia ﬁno ad oggi non è stata ancora
emanata una normativa speciﬁca di riferimento.
Al convegno parteciperanno, oltre a numerosi scienziati ed esperti
del settore, anche personalità politiche e istituzionali del panorama
nazionale. La giornata di lavori si aprirà con i saluti istituzionali cui
seguiranno due sessioni: la prima dal titolo “Origine, natura e
aspetti sanitari” coordinata da Gabriele Dossena, giornalista del
Corriere della Sera e l’altra “Controllo e soluzioni: scelte operative
e proposte tecniche”. Nella tarda mattinata è prevista la tavola
rotonda “Compiti della politica, delle istituzioni e dei tecnici”
coordinata dalla giornalista del Tg2, Giulia Apollonio.

Convegno nazionale RADON: rischio geologico- Roma 26 ottobre
Posted on ottobre 23, 2018

Convegno Nazionale
RADON Rischio geologico.
Roma – 26 ottobre 2018
a cura del Consiglio Nazionale dei Geologi.
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore ed è considerato la seconda
causa di tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta.
A livello mondiale è il contaminante radioattivo più pericoloso negli ambienti chiusi. Per far luce sulle
problematiche del rischio provocate da un’esposizione al radon presente nell’aria, il Consiglio Nazionale
dei Geologi organizza a Roma il Convegno Nazionale “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo
invisibile per la salute: quanti lo conoscono?”
Nell’ambito del Convegno sarà presentato il documento

nale, prodotto nell’aprile 2018, dal Tavolo

“Radon” del Consiglio Nazionale dei Geologi.
Con detto documento, facendo riferimento alla Direttiva EURATOM 59 del Dicembre 2013, si vogliono
segnalare alcune criticità che si desidera portare all’attenzione del legislatore, a nché possano essere
risolte nella legge di recepimento della nuova direttiva.
Va sottolineato che il problema Radon è da ascrivere al campo dei Rischi Geologici in quanto la
condizione geologia locale, l’interazione tra edi cio e sito e l’uso di particolari materiali da costruzione
naturali sono gli elementi più rilevanti ai

ni della valutazione dell’in uenza del Radon sulla qualità

dell’aria interna alle abitazioni ed agli edi ci in genere.
Sinora, il problema dell’inquinamento indoor da Radon nel nostro Paese, è stato gestito prevalentemente
sotto l’aspetto medico/sanitario/epidemiologico e sico per le operazioni di misura.
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Urge pertanto individuare dei metodi, protocolli e regolamenti di indirizzo nazionale, nonché meccanismi
istituzionali e normativi che consentano la predisposizione delle mappe di rischio con la minor spesa
possibile a carico dell’Amministrazione Pubblica e per procedere celermente alla riduzione dei valori di
esposizione della popolazione e dei lavoratori, anche attraverso la de nizione dei tempi e delle
scadenze per il raggiungimento di “obiettivi di qualità”.
Al convegno parteciperanno, oltre a numerosi scienziati ed esperti del settore, anche personalità politiche
e istituzionali del panorama nazionale.
Di seguito il Programma dettagliato
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RADON RISCHIO GEOLOGICO
dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?
Roma, 26 ottobre 2018 – ore 9,00/18,00
Sala Convegni CNR – piazzale A.Moro,7

24/10/2018

Il gas radon è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il
fumo
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore ed è considerato la
seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta. A livello mondiale è il contaminante
radioattivo più pericoloso negli ambienti chiusi.
Per far luce sulle problematiche del rischio provocate da un’esposizione al radon presente nell’aria,
il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza a Roma, il 26 ottobre 2018 dalle ore 9 alle 17 il
Convegno Nazionale “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute:
quanti lo conoscono?” presso il CNR (Piazzale Aldo Moro n. 7).
In Italia il tumore al polmone è il terzo cancro più diagnosticato dopo quello della mammella e del colon retto: 41.500 casi
del 2018 rispetto ai 41.800 nel 2017. L’Istituto Superiore di Sanità ha stimato che il 10 per cento dei circa 31.000 casi di
cancro ai polmoni che si segnalano ogni anno è attribuibile a una prolungata esposizione a questo gas: 3200 nuovi casi di
tumore dovuti proprio al radon. Durante il convegno sarà presentato il documento finale prodotto nell’aprile 2018 dal tavolo
specifico sul problema radon istituito dal Consiglio Nazionale dei Geologi. Il documento si rifà alla Direttiva
2013/59/Euratom rispetto alla quale l’Italia si trova in condizione di infrazione da febbraio 2018. Tale direttiva prevede
l'introduzione di livelli di riferimento di radon inferiori a 300 Bq/m3: se da un lato tali livelli sono più bassi di quelli indicati
dalla legge italiana per gli ambienti di lavoro, che stabilisce un limite di 500 Bq/m3, dall’altro, si tratta di un valore superiore
a quello proposto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che raccomanda un livello medio di riferimento pari a 100
Bq/m3. Per quanto riguarda invece le abitazioni, in Italia fino ad oggi non è stata ancora emanata una normativa specifica
di riferimento.
Al convegno parteciperanno, oltre a numerosi scienziati ed esperti del settore, anche personalità politiche e istituzionali
del panorama nazionale. La giornata di lavori si aprirà con i saluti istituzionali cui seguiranno due sessioni: la prima dal
titolo “Origine, natura e aspetti sanitari” coordinata da Gabriele Dossena, giornalista del Corriere della Sera e l’altra
“Controllo e soluzioni: scelte operative e proposte tecniche”. Nella tarda mattinata è prevista la tavola rotonda “Compiti
della politica, delle istituzioni e dei tecnici” coordinata dalla giornalista del Tg2, Giulia Apollonio.
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Ambiente & Salute: il gas radon è la seconda causa
di tumore ai polmoni dopo il fumo
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore
A cura di Filomena Fotia
23 ottobre 2018 - 11:45

“Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore ed è considerato la seconda causa di
tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta. A livello mondiale – si spiega in una nota – è il contaminante
radioattivo più pericoloso negli ambienti chiusi“: per far luce sulle problematiche del rischio provocate da
un’esposizione al radon presente nell’aria, il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza a Roma, il 26 ottobre
2018 dalle ore 9 alle 17 il Convegno Nazionale “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per
la salute: quanti lo conoscono?” presso il CNR (Piazzale Aldo Moro n. 7).

In Italia, prosegue la nota, “il tumore al polmone è il terzo cancro più diagnosticato dopo quello della mammella e
del colon retto: 41.500 casi del 2018 rispetto ai 41.800 nel 2017. L’Istituto Superiore di Sanità ha stimato che il
10 per cento dei circa 31.000 casi di cancro ai polmoni che si segnalano ogni anno è attribuibile a una
prolungata esposizione a questo gas: 3200 nuovi casi di tumore dovuti proprio al radon. Durante il convegno
sarà presentato il documento finale prodotto nell’aprile 2018 dal tavolo specifico sul problema radon istituito dal
Consiglio Nazionale dei Geologi. Il documento si rifà alla Direttiva 2013/59/Euratom rispetto alla quale l’Italia
si trova in condizione di infrazione da febbraio 2018. Tale direttiva prevede l’introduzione di livelli di riferimento
di radon inferiori a 300 Bq/m3: se da un lato tali livelli sono più bassi di quelli indicati dalla legge italiana per
gli ambienti di lavoro, che stabilisce un limite di 500 Bq/m3, dall’altro, si tratta di un valore superiore a quello
proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che raccomanda un livello medio di riferimento pari a 100
Bq/m3. Per quanto riguarda invece le abitazioni, in Italia fino ad oggi non è stata ancora emanata una normativa
specifica di riferimento.”
Al convegno parteciperanno, oltre a numerosi scienziati ed esperti del settore, anche personalità politiche e
istituzionali del panorama nazionale. La giornata di lavori si aprirà con i saluti istituzionali cui seguiranno due
sessioni: la prima dal titolo “Origine, natura e aspetti sanitari” coordinata da Gabriele Dossena, giornalista del
Corriere della Sera e l’altra “Controllo e soluzioni: scelte operative e proposte tecniche”. Nella tarda mattinata è
prevista la tavola rotonda “Compiti della politica, delle istituzioni e dei tecnici” coordinata dalla giornalista del
Tg2, Giulia Apollonio.
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IL GAS RADON E' LA SECONDA CAUSA DI TUMORE Al POLMONI DOPO IL FUMO
Roma 26 ottobre 2018 dalle ore 9 alle 17 Convegno Nazionale "Radon rischio geologico
dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?" presso il CNR
(Piazzale Aldo Moro n. 7)organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi.li radon è un gas
nobile radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore ed è considerato la seconda causa
di tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta.
A livello mondiale è il contaminante
radioattivo più pericoloso negli ambienti chiusi. In Italia nell'ultimo anno si è registrato un
incremento significativo di nuovi casi di tumore ai polmoni: 41.500 del 2018 rispetto ai
41.800 nel 2017. L'Istituto Superiore di Sanità ha stimato che il 10 per cento dei circa 31.000
casi di cancro ai polmoni che si segnalano ogni anno è attribuibile a una prolungata
esposizione a questo gas: 3200 nuovi casi di tumore dovuti proprio al radon. Durante il
convegno sarà presentato il documento finale prodotto nell'aprile 2018 dal tavolo specifico
sul problema radon istituito dal Consiglio Nazionale dei Geologi. Il documento si rifà alla
Direttiva 2013/59/Euratom rispetto alla quale l'Italia si trova in condizione di infrazione da
febbraio 2018. Tale direttiva prevede l'introduzione di livelli di riferimento di radon inferiori
a 300 Bq/m3: se da un lato tali livelli sono più bassi di quelli indicati dalla legge italiana
per gli ambienti di lavoro, che stabilisce un limite di 500 Bq/m3, dall'altro, si tratta di un
valore superiore a quello proposto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che
raccomanda un livello medio di riferimento pari a 100 Bq/m3. Per quanto riguarda invece
le abitazioni, in Italia fino ad oggi non è stata ancora emanata una normativa specifica di
riferimento.Al convegno parteciperanno, oltre a numerosi scienziati ed esperti del settore,
anche personalità politiche e istituzionali del panorama nazionale. La giornata di lavori si
aprirà con i saluti istituzionali cui seguiranno due sessioni: la prima dal titolo "Origine,
natura e aspetti sanitari" coordinata da Gabriele Dossena, giornalista del Corriere della
Sera e l'altra "Controllo e soluzioni: scelte operative e proposte tecniche". Nella tarda
mattinata è prevista la tavola rotonda "Compiti della politica, delle istituzioni e dei tecnici"
coordinata dalla giornalista del Tg2, Giulia Apollonio.
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Ecco come il radon entra in casa

Il gas radon è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo

Il gas radon è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo, i geologi: essendo un gas è in grado di spostarsi agevolmente fra gli interstizi del terreno, risalire
in superﬁcie ed entrare all’interno delle abitazioni, dove può raggiungere concentrazioni alte concentrazioni e diventare molto pericoloso. Il radon è un elemento
chimico naturale, deriva dal decadimento nucleare del Radio, derivato a sua volta da quello dell’Uranio
Il radon è un gas nobile radioattivo, incolore, insapore e inodore ed è considerato la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta. Per
quanto riguarda le abitazioni, in Italia ﬁno ad oggi non è stata ancora emanata una normativa speciﬁca di riferimento.
Più un terreno è permeabile, più è facile che il Radon riesca ad arrivare in superﬁcie, tramite correnti d’aria o fuoriuscita di acqua. Al contrario un terreno compatto,
ad alta presenza di limo e argilla, può costituire una forte barriera alla sua diffusione.
A livello mondiale è il contaminante radioattivo più pericoloso negli ambienti chiusi. In Italia nell’ultimo anno si è registrato un incremento signiﬁcativo di nuovi
casi di tumore ai polmoni: 41.500 del 2018 rispetto ai 41.800 nel 2017. L’Istituto Superiore di Sanità ha stimato che il 10 per cento dei circa 31.000 casi di cancro ai
polmoni che si segnalano ogni anno è attribuibile a una prolungata esposizione a questo gas: 3200 nuovi casi di tumore dovuti proprio al radon.
La Direttiva 2013/59/Euratom (rispetto alla quale l’Italia si trova in condizione di infrazione da febbraio 2018) prevede l'introduzione di livelli di riferimento di radon
inferiori a 300 Bq/m3: se da un lato tali livelli sono più bassi di quelli indicati dalla legge italiana per gli ambienti di lavoro, che stabilisce un limite di 500 Bq/m3,
dall’altro, si tratta di un valore superiore a quello proposto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che raccomanda un livello medio di riferimento pari a 100
Bq/m3.
Per far luce sulle problematiche del rischio provocate da un’esposizione al radon presente nell’aria, il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza a Roma, il 26
ottobre 2018 dalle ore 9 alle 17 il Convegno Nazionale “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?” presso
il CNR (Piazzale Aldo Moro n. 7). Al convegno parteciperanno, oltre a numerosi scienziati ed esperti del settore, anche personalità politiche e istituzionali del
panorama nazionale. Durante il convegno sarà presentato il documento ﬁnale prodotto nell’aprile 2018 dal tavolo speciﬁco sul problema radon istituito dal Consiglio
Nazionale dei Geologi.
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Il gas radon è la seconda causa di tumore ai polmoni
dopo il fumo
Da Cinque Quotidiano - 23 ottobre 2018

Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore ed è considerato la
seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta. A livello mondiale è il

contaminante radioattivo più pericoloso negli ambienti chiusi. Per far luce sulle

problematiche del rischio provocate da un’esposizione al radon presente nell’aria, il

Consiglio Nazionale dei Geologi organizza a Roma, il 26 ottobre 2018 dalle ore 9 alle 17 il
Convegno Nazionale “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la
salute: quanti lo conoscono?” presso il CNR (Piazzale Aldo Moro n. 7).

In Italia il tumore al polmone è il terzo cancro più diagnosticato dopo quello della mammella
e del colon retto: 41.500 casi del 2018 rispetto ai 41.800 nel 2017. L’Istituto Superiore di
Sanità ha stimato che il 10 per cento dei circa 31.000 casi di cancro ai polmoni che si

segnalano ogni anno è attribuibile a una prolungata esposizione a questo gas: 3200 nuovi
casi di tumore dovuti proprio al radon. Durante il convegno sarà presentato il documento

ﬁnale prodotto nell’aprile 2018 dal tavolo speciﬁco sul problema radon istituito dal Consiglio
Nazionale dei Geologi. Il documento si rifà alla Direttiva 2013/59/Euratom rispetto alla quale
l’Italia si trova in condizione di infrazione da febbraio 2018. Tale direttiva prevede

l’introduzione di livelli di riferimento di radon inferiori a 300 Bq/m3: se da un lato tali livelli

sono più bassi di quelli indicati dalla legge italiana per gli ambienti di lavoro, che stabilisce
un limite di 500 Bq/m3, dall’altro, si tratta di un valore superiore a quello proposto

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che raccomanda un livello medio di riferimento

pari a 100 Bq/m3. Per quanto riguarda invece le abitazioni, in Italia ﬁno ad oggi non è stata
ancora emanata una normativa speciﬁca di riferimento.

Al convegno parteciperanno, oltre a numerosi scienziati ed esperti del settore, anche

personalità politiche e istituzionali del panorama nazionale. La giornata di lavori si aprirà con
i saluti istituzionali cui seguiranno due sessioni: la prima dal titolo “Origine, natura e aspetti
sanitari” coordinata da Gabriele Dossena, giornalista del Corriere della Sera e l’altra

“Controllo e soluzioni: scelte operative e proposte tecniche”. Nella tarda mattinata è prevista
la tavola rotonda “Compiti della politica, delle istituzioni e dei tecnici” coordinata dalla
giornalista del Tg2, Giulia Apollonio.
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Roma / Savona. Il radon è un gas nobile radioattivo naturale,
incolore, insapore e inodore ed è considerato la seconda causa di
tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta. A livello mondiale è il
contaminante radioattivo più pericoloso negli ambienti chiusi. Per
far luce sulle problematiche del rischio provocate da un’esposizione
al radon presente nell’aria, il Consiglio Nazionale dei Geologi
organizza a Roma, il 26 ottobre 2018 dalle ore 9 alle 17 il Convegno
Nazionale “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile
per la salute: quanti lo conoscono?” presso il CNR (Piazzale Aldo
Moro n. 7).

In Italia il tumore al polmone è il terzo cancro più diagnosticato
dopo quello della mammella e del colon retto: 41.500 casi del
2018 rispetto ai 41.800 nel 2017. L’Istituto Superiore di Sanità ha
stimato che il 10 per cento dei circa 31.000 casi di cancro ai
polmoni che si segnalano ogni anno è attribuibile a una prolungata
esposizione a questo gas: 3200 nuovi casi di tumore dovuti proprio
al radon. Durante il convegno sarà presentato il documento nale
prodotto nell’aprile 2018 dal tavolo speci co sul problema radon
istituito dal Consiglio Nazionale dei Geologi. Il documento si rifà alla
Direttiva 2013/59/Euratom rispetto alla quale l’Italia si trova in
condizione di infrazione da febbraio 2018. Tale direttiva prevede
l’introduzione di livelli di riferimento di radon inferiori a 300 Bq/m3:
se da un lato tali livelli sono più bassi di quelli indicati dalla legge
italiana per gli ambienti di lavoro, che stabilisce un limite di 500
Bq/m3, dall’altro, si tratta di un valore superiore a quello proposto
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che raccomanda un
livello medio di riferimento pari a 100 Bq/m3. Per quanto riguarda
invece le abitazioni, in Italia no ad oggi non è stata ancora
emanata una normativa speci ca di riferimento.
Al convegno parteciperanno, oltre a numerosi scienziati ed esperti
del settore, anche personalità politiche e istituzionali del panorama
nazionale. La giornata di lavori si aprirà con i saluti istituzionali cui
seguiranno due sessioni: la prima dal titolo “Origine, natura e
aspetti sanitari” coordinata da Gabriele Dossena, giornalista del
Corriere della Sera e l’altra “Controllo e soluzioni: scelte operative e
proposte tecniche”. Nella tarda mattinata è prevista la tavola
rotonda “Compiti della politica, delle istituzioni e dei tecnici”
coordinata dalla giornalista del Tg2, Giulia Apollonio.

