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Obiettivi 
Il  corso propone aggiornamenti sulle allergie occupazio-
nali da esposizione a biocontaminanti pollinici aerodi-
spersi. Nell’ambito delle esposizioni ad agenti di origine 
biologica, il tema delle esposizioni a contaminanti aero-
dispersi è di estrema attualità e gli allergeni di origine 
vegetale, quali i pollini, stanno assumendo una rilevanza 
sempre maggiore.  
Nell’ambito dell’evento formativo i contenuti saranno 
indirizzati ad approfondire le caratteristiche dei biocon-
taminanti di origine vegetale, gli effetti sulla salute, le 
esposizioni outdoor e indoor, il ruolo dei fattori predi-
sponenti di natura individuale e ambientale, la normati-
va a tutela della salute occupazionale, le metodologie 
più innovative, le misure di controllo del rischio allergo-
logico.  
 

Destinatari dei crediti E.C.M. 
Sono stati richiesti crediti ECM per Medici (Tutte le Disci-
pline), Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luo-
ghi di lavoro,  Tecnici sanitari di laboratorio biomedico, 
Biologi. 
 

Obiettivo formativo:  
27- Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavo-
ro e patologie correlate. Radioprotezione  
 

Provider ECM n. 4072: Inail 
 

Quota di partecipazione 
La quota di iscrizione per ogni partecipante è di 
€ 180.00 (+ imposta di bollo € 2.00). 
 
 
La predetta quota è ridotta del 10%, del 20% e del 30% in caso 
di iscrizioni cumulative relative rispettivamente a due, tre e 
quattro o più partecipanti, proposte e pagate da uno stesso 
Datore di Lavoro/Ditta/Azienda Sanitaria/Ente … per i propri 
dipendenti (Decreto 7 luglio 2005) 

Modalità di iscrizione 
L’iscrizione può essere effettuata contattando la segreteria 
organizzativa: 
tel. 06/94181575 
r.dml.corsi@inail.it 
m.catelli@inail.it 
 
Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente dopo il rice-
vimento della relativa fattura. 
Le richieste dovranno pervenire entro 15 giorni prima dell’i-
nizio del corso. Per motivi funzionali è previsto un numero 
massimo di 30 partecipanti, tenendo conto dell’ordine di 
arrivo delle prenotazioni. 
L’Istituto si riserva di non procedere all’erogazione del cor-
so, qualora non fosse raggiunto il numero minimo di 10 
partecipanti. 
 
Ai fini dell’ottenimento dei crediti per il programma Ecm 
(Educazione continua in medicina) è richiesto il superamento del 
test di valutazione finale (che non sarà distribuito prima delle ore 
17.30 del giorno 13/10/2022) ed è obbligatoria la presenza al 90% 
delle ore riportate nel programma del presente opuscolo. 
 

Sede del corso 
Inail— Piazzale Giulio Pastore, 6 
00144 Roma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 
101/2018 : i dati richiesti, relativi al partecipante, all’Ente o all’A-
zienda, saranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento 
ECM, per l’emissione della fattura e al fine di segnalare eventuali 
analoghi eventi formativi. 

Corso di formazione 
 

13 ottobre 2022 
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Direzione del programma dei corsi del Dipartimento 
Dott. Stefano Signorini (Direttore Dimeila – Inail) 

Responsabile e Segreteria scientifica 
Dott.ssa Maria Concetta D’Ovidio (Dimeila – Inail) 

Docenti 
Dott. Renato Ariano (Aaiito—Associazione allergologi 
immunologi italiani territoriali e ospedalieri) 

Dott. Pasquale Capone (Dimeila – Inail) 

Dott.ssa Simona Di Renzi (Dimeila – Inail) 

Dott.ssa Maria Concetta D’Ovidio (Dimeila – Inail) 

Dott. Carlo Grandi (Dimeila – Inail) 

Dott.ssa Donatella Magri (Dip.to Biologia Ambientale—
Università Sapienza di Roma) 

Dott.ssa Paola Michelozzi (Dip.to Epidemiologia SSR 
Lazio—Asl Roma1) 

Dott. Armando Pelliccioni (Dimeila – Inail) 

Segreteria ECM e organizzativa 

Marina Catelli (Dimeila – Inail) 

Tel. 06/94181575; 3351031618  
m.catelli@inail.it 

Segreteria organizzativa 
Marina Catelli (Dimeila – Inail) 

Paola Melis (Dimeila – Inail) 
 
 
 

Uffici amministrativi 
Direzione centrale ricerca 
Ufficio I e Ufficio II 

Sessione I 

  

08.30 – 09:00 Registrazione dei partecipanti 

  

 

09:00 – 09:30 Presentazione del corso: novità in tema di 

allergie occupazionali di origine vegetale 

M.C. D’Ovidio 

09:30 – 10:20 Caratterizzazione e dispersione del polline 

D. Magri 

10:20 – 11:10 Pollinosi maggiori e minori 

R. Ariano 

11:10 – 11:20 Pausa 

11:20 – 12:10 Pollini e salute: evidenze sui rischi, 

sottogruppi a rischio e indicazioni per la 

prevenzione 

P. Michelozzi 

12.10 – 13:00 Approccio integrato per lo studio delle 

allergie da pollini in ambito 

occupazionale 

M.C. D’Ovidio 

13:00 – 14:10 Pausa pranzo 

  

Sessione II 

  

14:10 – 15:00 Campionamento e analisi di pollini 

aerodispersi in ambienti di lavoro 

S. Di Renzi 

15:00 – 15:50 Abitudini degli occupanti e comfort 

termico: effetti sui biocontaminanti 

indoor 

P. Capone 

15:50 – 16:40 Co-esposizioni rilevanti nella 

modulazione del rischio di allergie 

occupazionali 

C. Grandi 

16.40 – 17:30 La meteorologia ai fini 

dell’interpretazione dell’inquinamento 

aerobiologico 

A. Pelliccioni 

17:30 Test di valutazione Ecm, questionario di 

gradimento, conclusione dei lavori 
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