Curriculum del dr. Francesco Boch icchio
Note biografiche

•
•

•
Formazione
•

Laureato in Fisica (con 110 e lode) all'Università "La Sapienza" di Roma, il 28 giugno 1984, con
una tesi di analisi dati del satellite I.U.E. (lnternational Ultraviolet Explorer) per evidenziare un
eventuale segnale dovuto al decadimento radiativo del neutrino.

•

Scuola di specializzazione in Fisica Sanitaria dell'Università di Roma "La Sapienza", anni
accademici 1986/1987 e 1987/1988 (superati tutti gli esami).

•

Corsi post-universitari: Metodi statistici per l'analisi di dati ambientali, Università di Firenze
(1997); Corso avanzato di metodi statistici in epidemiologia, ISS e Univ. 11 La Sapienza" di Roma
(1997); Disegni sperimentali e analisi della varianza, ISS e Univ. "La Sapienza" di Roma (1999);
Radiation Epidemio/ogy Course, National Cancer lnstitute (USA) (2011).

Sviluppo professionale e incarichi di direzione di strutture
•

Ricercatore presso il reparto di Radioattività del Laboratorio di Fisica dell'Istituto Superiore di
Sanità (dal1987).

•

Primo ricercatore presso il reparto di Radioattività del Laboratorio di Fisica dell'Istituto
Superiore di Sanità (dal1996) .

•

Dirigente di ricerca presso il reparto di Radioattività e suoi effetti sulla salute del Dip. di
Tecnologie e Salute dell'Istituto Superiore di Sanità, dal 2009.
Direttore del Reparto di Radioattività e suoi effetti sulla salute del Dip. di Tecnologie e Salute

•

dell'Istituto Superiore di Sanità (201Q-2013, 2013-in corso).

Principali attività
•

Tecniche di misura di radioattività e radiazioni ionizzanti
o

•

Indagini nazionali sull'esposizione della popolazione alla radioattività indoor e outdoor
o

•

Indagine sulla radioattività naturale nelle abitazioni (1989-1996); indagine nazionale sulla
contaminazione di Cs-137 negli alimenti (1999-2000); indagine nazionale sull'esposizione
gamma outdoors (2003-2006); indagine nazionale sull'esposizione gamma e radon indoors in
luoghi di lavoro Telecom (2003-2006}; indagine nazionale sul radon in un campione di
abitazioni di tutte le province italiane (2009-2015).

Radioattività e lndoor Air Quality
o

•

Concentrazione in aria di radon, toron, e dei loro prodotti di decadimento; concentrazione di
radionuclidi in diverse matrici; altre misure di radiazioni ionizzanti alfa, beta e gamma.

European Collaborative Action on lndoor Air Quality and its lmpact on Man; NATO/CCMS Pilot
Study on lndoor Air Quality (1993-1996); commissione tecnico-scientifica del Ministero della
Salute per l'elaborazione di proposte di intervento legislativo in materia di inquinamento indoor
(1998-2000).

Studi epidemiologici su esposizione a radon e tumore polmonare
o

Pianificazione e coordinamento dello studio italiano (1996-2000); partecipazione all'analisi

pooled degli studi epidemiologici svolti nei Paesi europei, che rappresenta la principale fonte di
informazione sul rischio da esposizione al radon della popolazione (200D-2006).
•

Studi epidemiologici su esposizione a radiazione gamma e leucemia infantile
o

Partecipazione allo studio SETIL-Studio epidemiologico multicentrico italiano sull'eziologia dei
tumori del sistema linfoemopoietico e del neuroblastoma nel bambino, nell'ambito del quale ha
pianificato la parte relativa all'esposizione a radiazione gamma (200D-2003).
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•

Studi epidemiologici sullo stato di salute delle popolazioni residenti in prossimità di impianti
nucleari italiani e valutazione dei rischi connessi (2010-2015).

•

Valutazione della dose alla popolazione italiana dovuta a esposizione alla radioattività naturale
e artificiale, incluso quelle a seguito di incidenti a impianti nucleari e a emergenze radiologiche.
o

•

Contributo alle valutazioni deii'UNSCEAR (United Nation Scientific Committee on the Effects of
Atomic Radiation) sulla dose da radioattività naturale (2000, 2006); stima della dose alla
popolazione italiana da ingestione di alimenti con residui di contaminazione da Cs-137 da
Chernobyl (1999-2000); valutazioni delle dosi alla popolazione italiana, incluso quella esposta in
Giappone, a seguito dell'incidente di Fukushima (2011); partecipazione al CEVaD (Centro
Elaborazione e Valutazione Dati) in supporto alla Protezione Civile (dal 2012).

Supporto agli studi sull'esposizione a radioattività naturale in Serbi a e in altri Paesi dell'Est
europeo.
o

Attività varie, incluso la partecipazione (con autorizzazione del Presidente deii'ISS) al progetto
del Serbian Ministry of Science and Technology An integra/ study to identify the regional genetic

an d environmental risk factors of common noncommunicab/e diseases in the human population
of Serbia (2011-2014).
•

Valutazione e prevenzione dei rischi connessi all'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

•

Stime quantitative dell'impatto sanitario dell'esposizione al radon sulle popolazioni delle
Regioni italiane e dei Paesi Europei (dal 2010}.
o

•

Stime italiane effettuate nell'ambito delle attività previste dal Piano Nazionale Radon (2005-in
corso), stime europee nell'ambito di progetti di ricerca europei (Aipha Risk e RADPAR-Radon
Prevention and Remediation) e del progetto WHO lnternational Radon Project (2008-2013).

Piano Nazionale Radon (PNR)
o

Coordinamento dell'elaborazione (200Q-2002) e attuazione (dal 2005) del PNR vigente, e
coordinamento dell'elaborazione del nuovo PNR, in attuazione della Direttiva
2013/59/EURATOM (2014-in corso).

•

Sviluppo e gestione dell'Archivio Nazionale Radon presso l'Istituto Superiore di Sanità (2005-in
corso).

•

Informazione della popolazione sui rischi connessi all'esposizione a radiazioni ionizzanti
o

•

Contributo tecnico-scientifico all'elaborazione di normative internazionali e nazionali sulla
protezione dai rischi connessi all'esposizione a radiazioni ionizzanti.
o

•

Contributo a: recepimento della Direttiva 96/29/EURATOM sui Basic Safety Standards tramite
elaborazione del D.Lgs.241/00 (1999); elaborazione, in rappresentanza sia del WHO che
dell'Italia, delle norme internazionali Radiation Protection and Safety of Radiation Sources:
lnternational Basic Safety Standards (2007-2009); elaborazione della Direttiva
2013/59/EURATOM sui Basic Safety Standards (2011-2013); recepimento della Direttiva
2013/51/EURATOM sul controllo della radioattività nell'acqua potabile tramite elaborazione del
D.Lgs. 28/2016 (2014-2015); recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM, 2014-in corso;
elaborazione del regolamento 2016/52/EURATOM sui limiti di radioattività negli alimenti in
caso di incidente nucleare o radioalogico (2013-2015); elaborazione del DM sulle indicazioni
tecnico-operative previsto dal D.Lgs. 28/2016 (2016-in corso).

Supporto tecnico-scientifico al Ministero della Salute
o

•

Partecipazione alla commissione sull'informazione sui rischi connessi ad emergenze radiologiche
e nucleari prevista dal D.Lgs 230/95 (dal 2014); gestione del sito www.iss.it/radon sui rischi da
esposizione al radon (dal 2012).

Varie attività, incluso il supporto tecnico all'elaborazione di normative nazionali, alla gestione di
emergenze radiologiche (es. Fukushima), la partecipazioni a runioni e gruppi di lavoro del
Consiglio Superiore di Sanità.

Problematiche sanitarie relative ai rifiuti radioattivi
o

Parere ISS sui criteri ISPRA di localizzazione del deposito nazionale di rifiuti radioattivi (2013);
partecipazione alla rappresentanza italiana al progetto europeo JOPRAD di ricerca su
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problematiche connesse ai depositi geologici (2014-in corso); partecipazione alla visita al
deposito francese de l' Aube organizzata da Sogin (2016).

•

Supporto tecnico-scientifico e/o collaborazione alle attività di protezione dalle radiazioni
ionizzanti di diverse organizzazioni internazionali (EC, WHO, IAEA, UNSCEAR, ICRP).

•

Supporto all'autorità giudiziaria
o

Tribunale di Padova su esposizione di militari a radon nella base del Monte Venda (2006, 20132014); TAR Lazio su esposizione della popolazione e dei lavoratori alla radioattività del carbone
usato dalle centrali di Torrevaldaliga Nord, Civitavecchia (2015-2016).

Progetti di ricerca

•

Responsabile scientifico del programma di ricerca Correlazione tra inquinamento atmosferico
da radon e rischio di tumore po/monare, finanziato dalla Regione Lazio (1996-2000).

•

Responsabile scientifico per I'ISS del progetto europeo Lung Cancer and Residentia/ Radon in a
Mediterranean Area {LURAMED} (1997-2000).

•

Partecipante al progetto di ricerca finalizzata, finanziato dal Ministero della Salute, Studio
epidemiologico multicentrico italiano sull'eziologia dei tumori del sistema linfoemopoietico e del
neuroblastoma nel bambino {SETIL} (200Q-2003) .

•

Responsabile scientifico per I'ISS del progetto europeo Study of Lung Cancer Risk and
Residential Radon Epidemio/ogy (RADON EPIDEMIOLOGY} (200Q-2005).

•

Responsabile scientifico del progetto di ricerca ISS Tecniche dosimetriche e metodi di stima
dell'esposizione finalizzati alla valutazione dei rischi da radiazioni ionizzanti di origine naturale

(2001-2003).

•

Responsabile scientifico del progetto di ricerca corrente finanziato dal Ministero della Salute
Tumore po/monare nelle donne ed esposizione a radon nelle abitazioni (2002-2006).

•

Responsabile scientifico del programma di ricerca ISS Esposizione alla radioattività naturale sul
territorio italiano, effettuato in collaborazione con Telecom-ltalia (2003-2006).

•

Responsabile scientifico per I'ISS del progetto di ricerca europeo Quantification of cancer and
non-cancer risks associated with multiple chronic radiation exposures: epidemiologica/ studies,
organ dose ca/cu/ation and risk assessment {ALPHA-RISK} (2005-2009).

•

Responsabile scientifico del progetto CCM Avvio del Piano Nazionale Radon per la riduzione del
rischio di tumore po/monare in Italia (2005-2010).

•

Responsabile scientifico del progetto ISS Valutazione sperimentale dell'esposizione al radon e
stima dei rischi sanitari connessi (2007-2010).

•

Responsabile scientifico per I'ISS (e del Work Package Policies and Strategies) del progetto di
ricerca europeo Radon Prevention and Remediation (RADPAR) (2009-2012).

•

Responsabile scientifico di progetti su Valutazione dell'esposizione complessiva professionale e
non professionale dei lavoratori alla radioattività naturale sul territorio italiano, effettuati in
collaborazione con Telecom-ltalia (2009-2015).

•

Responsabile scientifico del progetto CCM Studio di fattibilità di programmi di valutazione dello
stato di salute della popolazione residente nei Comuni già sedi di impianti nucleari, a supporto
del relativo tavolo di coordinamento presso la Conferenza Stato-Città (2011-2013).

•

Partecipante al progetto del Serbian Ministry of Science and Technology An integrai study to
identify the regiona/ genetic and environmenta/ risk factors of common noncommunicable
diseases in the human popu/ation of Serbia (2011-2014).

•

Responsabile scientifico del progetto, finanziato dal Ministero della Salute, su Piano Nazionale
Radon per la riduzione del rischio di tumore polmonare in Italia: seconda fase di attuazione

(2012-2014).

•

Responsabile scientifico di due progetti, finanziati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
relativi a Sperimentazione e verifica di efficacia di tecniche di riduzione della concentrazione di
radon in un grande edificio storico (2014-2018).
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•

Responsabile scientifico del progetto (finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito delle
azioni centrali CCM 2014) Piano Nazionale Radon per la riduzione del rischio di tumore al
polmone: proseguimento delle attività in corso ed elaborazione, insieme al Gruppo di
Coordinamento Nazionale Radon (GCNR}, di proposte per il nuovo Piano Nazionale Radon
previsto dalla direttiva 2013/59/Euratom (201S-2016).

•

Responsabile scientifico per I'ISS del progetto (finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito
dei progetti CCM 2014) Applicazione di una procedura di valutazione degli interventi di
prevenzione primaria del cancro polmonare derivante da esposizione al radon indoor (201S-

2017).
•

Responsabile scientifico per I'ISS del progetto (finanziato dall'ARPAT Toscana) Collaborazione
tra ARPA T e 155 su tematiche relative alla protezione dall'esposizione al radon della popolazione
in abitazioni e luoghi di lavoro (201S-2017).

•

Responsabile scientifico per I'ISS del progetto (finanziato dalla Regione Puglia) di realizzazione
di alcuni obiettivi previsti dal Progetto Jonico Salentino, per quanto riguarda campagne di
misure in ambienti indoor e negli ambienti di lavoro (2016-2018).

Comitati internazionali di programmi di ricerca

•

Membro italiano del Comitato per il programma Horizon 2020, configurazione Euratomsezione Fission, con nomina del Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca (dal 2013).

Pubblicazioni scientifiche

•

Autore o co-autore di oltre 120 pubblicazioni scientifiche, di cui circa 60 su riviste
internazionali, circa SO su proceedings di convegni, circa 10 su capitoli di libri e report scientifici.

•

Autore o co-autore di circa 30 contributi a rapporti e altre pubblicazioni istituzionali di vari
organismi internazionali o nazionali su temi di protezione dalla radiazioni ionizzanti.

Reviewer per riviste scientifiche

•

Reviewer per 30 riviste scientifiche (di cui 27 internazionali e 3 italiane).

Elaborati di servizio

•

Autore o co-autore di circa 80 elaborati di servizio a seguito di specifici incarichi.

Attività di formazione

•

•
•
•

Ha effettuato oltre 30 lezioni in corsi universitari di specializzazione in Fisica Sanitaria e Fisica
Medica, e in master universitari in Radioprotezione e in Epidemiologia.
È stato relatore di 6 tesi di laurea in Fisica o di specializzazione in Fisica Sanitaria.
Ha effettuato circa 50 lezioni in corsi non universitari (generalmente per personale laureato del
SSN e delle ARPA).
E' stato direttore o nella segreteria scientifica di 5 corsi di formazione per personale laureato
del SSN e delle ARPA.

Attività convegnistica

•
•

E' stato responsabile scientifico, o membro della segreteria scientifica, di circa 20 convegni
nazionali ed internazionali.
Ha tenuto oltre SO relazioni ad invito in convegni nazionali ed internazionali.

Principali incarichi nazionali

•

Membro di vari gruppi di lavoro nazionali (del Ministero della Sanità, del Consiglio Superiore di
Sanità, ecc.) su varie problematiche inerenti la radioattività, quali: i) gestione del Sistema
Informativo per il Controllo della Radioattività Ambientale, ii) stima della dose da ingestione di
cesio 137 per la popolazione italiana, iii) attività termali con acque radioattive, iv) radioattività
in acque imbottigliate (1996-2002).
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•

Membro di della 11Commissione tecnico-scientifica per l'elaborazione di proposte di intervento
legislativo in materia di inquinamento indoor", presso il Ministero della Sanità, e dei relativi GdL
su Esposizione e valutazione del rischio, Strategia di intervento, NEHAP (National Environmental
Health Action Pian), e coordinatore del GdL Radon (1998-2001).

•

Esperto designato per I'ISS a partecipare alle riunioni di coordinamento interministeriale per il
recepimento della direttiva 96/29/EURATOM (1999-2000).

•

Esperto designato daii'ISS per partecipare alle riunioni del Consiglio Superiore di Sanità e della
Conferenza Stato-Regioni, e alle corrispondenti riunioni tecniche preparatorie con le Regioni,
su: i) Linee-guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati, ii) Piano
Nazionale Radon, iii) proposte di revisione del sistema di trasmissione dati sulla radioattività
ambientale e alimentare (2002-2003).

•

Coordinatore (nominato con Decreto ministeriale) del Sottocomitato scientifico del progetto
CCM 11Avvio del Piano Nazionale Radon per la riduzione del rischio di tumore polmonare in
Italia" {2006-2008).

•

Componente del Tavolo tecnico sull'emergenza radiologica in Giappone, presso il Ministero
della Salute {2011).

•

Supporto al Ministero della Salute per la produzione di un bollettino, pubblicato sul sito del
Ministero della Salute, sulla situazione in Italia a seguito dell'incidente dell'impianto nucleare di
Fukushima {2011).

•

Componente del Tavolo tecnico di supporto al Dip. Protezione Civile circa la situazione
radiometrica in Giappone {2011).

•

Membro ISS del GdL per la predisposizione delle Linee guida per il monitoraggio della
radioattività per la Rete di sorveglianza della radioattività ambientale RESORAD {2011-2012) .

•

Partecipante (in rappresentanza deii'ISS) alle riunioni del Tavolo di coordinamento sulle attività
di indagine epidemiologica nelle aree interessate dalla precedente generazione nucleare istituito presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali {2011-2015).

•

Esperto ISS incaricato di coadiuvare il board scientifico Salto di Quirra nello sviluppo degli studi
necessari atti a valutare l'impatto ambientale e sanitario connesso al Poligono interforze di
Salto di Quirra e di altre aree militari della Regione Sardegna {2013-2015).

•

Componente del coordinamento della rappresentanza italiana al Working Party on Atomic
Questions per discutere (e modificare) il testo, adottato dalla Commissione il 6 agosto 2013, del
Regolamento Euratom del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i
prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi
altro caso dì emergenza radioattiva {2014-2015)

•

Esperto ISS del Tavolo tecnico permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da
radiazioni ionizzanti (Ex art. 133 D.lgs. 230/1995), presso il Ministero della Salute {2014-in
corso).

•

Membro della Commissione tecnica prefettizia della Prefettura di Potenza (istituita con decreto
prefettizio 14972 del 27 marzo 2014) in relazione alla discarica di fosfogessi nell'area ex
Liquichimica, nel Comune di Tito (PZ) {2014-2016).

•

Membro (designato daii'ISS su richiesta del Ministero della Salute) del Tavolo istruttorio, presso
il Ministero della Salute, per il recepimento nella normativa nazionale della Direttiva
2013/51/Euratom del 7 novembre 2013, che stabilisce i requisiti per la tutela della salute della
popolazione, relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo
umano {2014-2016).

•

Membro {designato daii'ISS) del Tavolo istruttorio per il recepimento della Direttiva
2013/59/Euratom sulle norme fondamentali di sicurezza per la protezione contro i pericoli
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (BSS}, e partecipazione, in tale ambito, a 7
degli 8 gruppi di lavoro, col coordinamento di uno di essi, e al gruppo redazionale di
coordinamento {2014-in corso).
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•

Partecipante alla riunione del 12 febbraio 2015 della Conferenza Stato-Città, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di coadiuvare il sottosegretario De Filippo del
Ministro della Salute nella presentatazione in tale sede del rapporto Stato di salute della
popolazione residente nei Comuni già sedi di impianti nucleari: Analisi della mortalità a livello
comunale, stima dei casi attesi e rassegna degli altri studi epidemiologici, di cui ha coordinato
l'elaborazione {2015).

•

Coordinatore del gruppo di lavoro, nell'ambito delle azioni centrali del Ministero della Salute,
per l'elaborazione di proposte per il nuovo Piano Nazionale Radon (2015-in corso).

•

Coordinatore gruppo di lavoro, nell'ambito delle azioni centrali del Ministero della Salute, di
supporto alla gestione dell'Archivio Nazionale Radon presso I'ISS {2016-in corso)

•

Membro (designato daii'ISS su richiesta del Ministero della Salute) del Tavolo istruttorio, presso
il Ministero della Salute, per l'elaborazione del DM di indicazioni tecnico-operative previsto dal
D.Lgs.28/2016 che stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione, relativamente
alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano {2016-in corso).

Principali incarichi internazionali

•

Membro di vari Working Group internazionali (del WHO, NATO-CCMS {Committee on the
Challenges of the Modern SocietyL e concerted action europee) su diverse tematiche
dell'indoor air quality, e Membro dello Steering Committee deii'ECA-IAQ (European
Collaborative Action "lndoor air quality and its impact on man") (1997-2000)

•

Membro italiano del WHO-International Radon Project e dei relativi Working Group su: i) Risk
Assessment, ii) Exposure Guidelines (vice-chair), iii) Measurements, iv) Risk Communication
{2005-2008)

•

Partecipazione, in qualità di temporary adviser del WHO, al CEHAPE Table of Child-Specific
Actions Expert Review Meeting del WHO-European Region_ relativo al Children's Environment
and Health Action Pian for Europe (CEHAPE) {2007).

•

Partecipazione, su invito del WHO, all'Editoria/ Commettee of the WHO lnternational Radon
Project (2007).

•

Partecipazione, in rappresentanza del WHO, alla Revision of the lnternational Basic Safety
Standards, {2007-2008).

•

Rappresentante italiano per l'incontro tecnico, organizzato dall'IAEA, su The Revision of the
Basic Safety Standards (BSS): Newest Recommendations on Health Effects from Radon - The
lmpact on Regulatory Requirements, Vienna, 15-16 dicembre (2009).

•

Esperto a supporto della rappresentanza italiana al Working Party on Atomic Questions (WPAQ)
che ha elaborato il testo della Direttiva 2013/59/Euratom Council Directive Jaying down basic
safety standards for protection against the dangers arising from exposure to ionising radiation e
partecipante alle riunioni a Bruxelles del Technical Group del WPAQ su radon, NORM and
building materials {2011-2013).

•

Consulente per l'IAEA e il WHO per diverse attività (svolte in Montenegro, Bulgaria e in Sud
America) relative ai progetti IAEA Upgrading the National System for Radon Protection e
Estab/ishing Enhanced Approaches to the Contro/ of Public Exposure to Radon (2014).

•

Uno dei due membri italiani del Gruppo di Esperti, previsto dall'art.31 del Trattato Euratom, a
supporto della Commissione Europea in tema di radioprotezione, e partecipazione, in tale
ambito, anche al gruppo di lavoro sulla ricerca scientifica, al gruppo di lavoro sulle esposizioni a
radioattività naturale e al gruppo di lavoro sulle esposizioni mediche (2015-2020).
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