
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Cognome e Nome ___________________ 

Nato/a_________________  il ___/___/______ 

Indirizzo_______________________________

Città_________________ Prov____cap_______ 

Tel._________________cell_______________ 

E-mail______ ___________________________ 

CF____________________________________

Disciplina/Professione_____________________

_______________________________________

U.O. Servizio_________________________ 

Sede Lavoro ____________________________  

Data ____________    firma _______________ 

 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 23.05.2015 

al seguente numero di fax: 0733823815 o 

all’indirizzo mail: arabella.noe@sanita.marche.it 

Segreteria organizzativa:  

Dr.ssa Arabella Noè – Tel. 0733823841 

Responsabile Scientifico: Dott. Roberto Calisti 

 
 

 
 
 
 
 

Dipartimento di Prevenzione 
Progetto Formativo Aziendale 

 

 
 
 

 
 

Dalle esposizioni lavorative ai tumori 
occupazionali, dai tumori occupazionali 

alle loro reti di causazione 
 

Riflessioni su causalità e inferenza causale 
retrospettiva e prospettica per la ricerca 

epidemiologica, la medicina del lavoro e la 
promozione della salute dei lavoratori 

   
WORKSHOP                                                                                                  

Evento Formativo  
27-28 maggio 2015 

 
 

Sala Polifunzionale  
P.zza Garibaldi, n.8 Civitanova Marche Alta 

 
Presentazione: 
E’ un laboratorio che, al di là del titolo difficile, vuol 
essere molto concreto e accessibile anche a chi non è un 
professionista esperto nella ricostruzione delle reti di 
causazione dei tumori legati alle esposizioni 
occupazionali: e vuol essere per l’appunto un vero 
laboratorio, un luogo non di esposizione erudita ma di 

confronto franco su temi importanti come quelli delle 
cause del cancro correlate al lavoro, sui quali dibattiti e, 
spesso, conflitti sono aperti da molto tempo, divenendo 
ciclicamente più vivaci di fronte a particolari congiunture 
e scelte economiche, normative e sociali e a particolari 
vicende giudiziarie e umane. Parlare di cancro e di cause 
del cancro non è “leggero”, di fatto è inevitabilmente 
doloroso, ma anche con questi aspetti emozionali bisogna 
fare i conti: anche perché non sarà possibile contrastare 
efficacemente i processi di cancerogenesi se non 
approfondendo le conoscenze scientifiche e facendole 
divenire patrimonio culturale introiettato e diffuso, che 
indirizzi i processi normativi, la produzione di beni e 
servizi e i modi d’essere delle persone e della società. 
 
 
La partecipazione al convegno è gratuita 
 
Destinatari: l’evento è stato accreditato con 12  
crediti  ECM per le seguenti categorie: Medici del 
Lavoro, Medici Epidemiologi, Assistenti Sanitari, 
Infermieri Professionali, Biologi, Chimici, 
Ingegneri, Tecnici della Prevenzione.  
 
E' gradita la presenza anche di uditori, entro i 
limiti di capienza dell'aula che può ospitare un 
massimo di 99 persone 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 
 

 MERCOLEDI 27 MAGGIO 

 

 
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) 

Dott. Roberto Calisti 

 

15.00 – 16.00 

Cancerogeni occupazionali e tumori 

professionali nel Piano Nazionale della 

Prevenzione 2014-2018 e nei suoi atti 

applicativi. 

Dott. Giampiero Mancini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Dott.ssa Lucia Miligi 

 

 

 17.00 – 18.00 

Confronto e discussione tra i partecipanti al 

workshop e i relatori 

 

GIOVEDI 28 MAGGIO 

 

9.00 – 13.00 

14.00 – 18.00 

Tavola rotonda con presentazione e 

discussione in plenaria di casi esemplari: 

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. 

 

Prof. Mario Governa 

Dott. Pietro Gino Barbieri 

Dott. Paolo Ravalli 

Dott. Celsino Covoni 

Dott. Stefano Silvestri 

Dott. Corrado Magnani 

Dott.ssa Lucia Miligi 

Dott. Alessandro Marinaccio 


	Sala Polifunzionale

