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Il Piano Nazionale malattie professionali è in gestazione.  

Da fonti certe è fondato su due grandi filoni scientifici : rischio muscolo-scheletrico e  rischio cancerogeno. 

Sul primo tema  questo sito  ha pubblicato i materiali del Convegno SNOP di Bologna del 14 e 15 novembre 2012, il 

recente Seminario di Giovinazzo, così come , partendo dalle inchieste di Tuccino  ci siamo focalizzati sul  grande tema 

dell’industria automobilistica europea. 

Sul tema “cancerogeni professionali “ abbiamo appena pubblicato sul sito i materiali del Convegno di Civitanova Marche 

del marzo 2013 .  

Riprendiamo il tema delle patologie muscolo-scheletriche con un focus sulla GDO : grande distribuzione organizzata ( un 

comparto in grande espansione e oggetto di indagini in molti servizi anche sul rischio stress LC  ) con gli interessanti 

materiali emiliani presentati nel Seminario di Bologna del 26 settembre 2013 di cui abbiamo dato notizia su questo sito. 

 

 Ringraziamo Villiam Alberghini e Giorgio Zecchi per la disponibilità dei materiali e Natale Battevi per averci trasmesso la 

relazione a nome del Gruppo SNOP sulle MSK. 

 

per chiarimenti e informazioni rivolgersi a  

Giorgio Zecchi -  Azienda USL di  Reggio Emilia 

tel. 0522630476 - 0522837595 

zecchi.giorgio@ausl.re.it  
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