DALLE ESPOSIZIONI LAVORATIVE AI TUMORI OCCUPAZIONALI, DAI TUMORI OCCUPAZIONALI
ALLE LORO RETI DI CAUSAZIONE.

RIFLESSIONI SU CAUSALITA' E INFERENZA CAUSALE RETROSPETTIVA E PROSPETTICA PER LA RICERCA
EPIDEMIOLOGICA, LA MEDICINA DEL LAVORO E LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

Destinatari:
tutti gli operatori pubblici, con priorità per quelli dell'ASUR MARCHE, coinvolti nelle attività di
igiene e sicurezza del lavoro così come nelle attività di epidemiologia occupazionale rivolte alla
conoscenza ed al controllo delle patologie neoplastiche correlate ad esposizioni lavorative
Presentazione:
il problema “tumori professionali” richiede un affinamento e un approfondimento della
professionalità degli operatori del sistema pubblico impegnati sia sul versante del risk assessment e
del risk management, sia su quello dell'interpretazione causale dei tumori legati all'occupazione
Obiettivi regionali :
n. 6 – MIGLIORARE LE COMPETENZE DELLA EPIDEMIOLOGIA DI COMUNITA’ E VALUTATIVA
n. 11 – SOSTENERE LO SVILUPPO E IL MIGLIORAMENTO DELLA VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE
Obiettivi specifici: nel confronto con esperti di formazione ed esperienza diverse (Epidemiologi,
Igienisti Industriali, Medici del Lavoro provenienti sia dall'Università, sia dai Servizi territoriali delle
ASL), i partecipanti potranno accrescere le proprie capacità:
 di ricostruire retrospettivamente dei profili di esposizione affidabili e significativi per
pazienti singoli e aggregazioni di pazienti affetti da tumori di possibile origine professionale;
 di ricostruire, per quanto ragionevolmente possibile sulla base delle conoscenze
scientifiche esistenti, le reti di causazione dei tumori legati all'occupazione;
 di “mappare” il rischio cancerogeno attuale;
 di definire strategie di sanità pubblica organiche ed efficaci al fine di abbattere tale rischio.
Destinatari: medici del lavoro, medici epidemiologi, assistenti sanitari, infermieri professionali,
biologi, chimici, ingegneri, tecnici della prevenzione
nota: l'accreditamento ECM viene richiesto per un massimo di 25 persone, ma è espressamente
prevista come gradita e utile la presenza di uditori
Ambiti organizzativi: dipartimento di prevenzione
Metodologie: lezioni frontali (LF), discussione di casi esemplari (DIS), discussione tra pubblico ed
esperto (DI)
Valutazione dell’apprendimento: questionario di apprendimento

ASUR MARCHE – area vasta territoriale n. 3
Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
(SPreSAL) Civitanova Marche
COR Marche ReNaTuNS e ReNaTuBFE art. 244 Dlgs 81/08
con la collaborazione scientifica di SNOP – SOCIETA' NAZIONALE DEGLI OPERATORI
DELLA PREVENZIONE

DALLE ESPOSIZIONI LAVORATIVE AI TUMORI
OCCUPAZIONALI, DAI TUMORI OCCUPAZIONALI ALLE
LORO RETI DI CAUSAZIONE.
RIFLESSIONI SU CAUSALITA' E INFERENZA CAUSALE
RETROSPETTIVA E PROSPETTICA PER LA RICERCA
EPIDEMIOLOGICA, LA MEDICINA DEL LAVORO E LA
PROMOZIONE DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
workshop di sviluppo professionale per gli operatori di Sanità Pubblica coinvolti nelle attività di
prevenzione e di epidemiologia eziologica rivolte alle tematiche dei cancerogeni occupazionali e
dei tumori professionali
Civitanova Marche Alta – piazza Garibaldi 8
sala multifunzionale ASUR MARCHE
mercoledì 27 maggio 2015 – pomeriggio - 14.00 – 18.00
14.00 – 15.00
Le esposizioni a cancerogeni occupazionali oggi in Italia; scenario, prospettive, azioni, risultati
attesi in un’ottica di prevenzione basata sulle evidenze (EBP)
Roberto CALISTI (sostituto Giampiero MANCINI) – LF
15.00 – 16.00
Cancerogeni occupazionali e tumori professionali nel Piano Nazionale della Prevenzione 20142018 e nei suoi atti applicativi
Giampiero MANCINI (sostituto Roberto CALISTI) – LF
16.00 – 17.00
Ruolo dei Registri Tumori e degli studi caso-controllo per l'identificazione dei tumori
occupazionali e la ricostruzione delle loro reti di causazione: esperienze in Italia

Lucia MILIGI (sostituto Alessandro MARINACCIO)- LF
17.00 – 18.00
confronto e discussione tra i partecipanti al workshop e i relatori
Lucia MILIGI, Giampiero MANCINI, Roberto CALISTI –
giovedì 28 maggio 2015 – tutto il giorno – 9.00 – 13.00 + 14.00 – 18.00
Comprendere le reti di causazione dei tumori professionali, agire per la prevenzione e la
promozione della salute: i ruoli del logos, dell'ethos e del pathos
tavola rotonda con presentazione e discussione in plenaria di casi esemplari (DIS)
moderatore prof. Mario GOVERNA(sostituto Roberto CALISTI)
partecipanti Pietro Gino BARBIERI (sostituto Paolo RAVALLI), Celsino GOVONI (sostituto Stefano
SILVESTRI), Corrado MAGNANI (sostituta Lucia MILIGI), Alessandro MARINACCIO (sostituto Corrado
MAGNANI), Lucia MILIGI (sostituto Alessandro MARINACCIO), Paolo RAVALLI (sostituto Pietro Gino
BARBIERI), Stefano SILVESTRI (sostituto Celsino GOVONI)
RIEPILOGO:
Nominativi dei docenti: Pietro Gino BARBIERI, Roberto CALISTI, Mario GOVERNA, Celsino GOVONI,
Corrado MAGNANI, Giampiero MANCINI, Alessandro MARINACCIO, Lucia MILIGI, Paolo RAVALLI,
Stefano SILVESTRI
Direttore del corso: dott.ssa Roberta MICUCCI
Responsabile scientifico: dott. Roberto CALISTI
Sede/i del corso: Civitanova Marche
Metodologia didattica: lezioni frontali (LF), discussione di casi esemplari (DIS), discussione tra
pubblico ed esperto (DI)
Valutazione dell’apprendimento: questionario di apprendimento

