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NANOMATERIALI ED AMBIENTI DI LAVORO: 

RISCHI PER LA SALUTE E NUOVE  OPPORTU-

NITÁ PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO 

DEI RISCHI OCCUPAZIONALI 
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n° 4072 

Obiettivi 
Obiettivo del corso è fornire basi conoscitive e strumenti 
utili per l’analisi del rischio da esposizione a nanomateria-
li in ambiente di lavoro e informare sulle opportunità 
offerte dalle applicazioni delle nanotecnologie anche in 
ambito di prevenzione e gestione del rischio stesso.  
Verrà presentato lo stato dell’arte sull’analisi del rischio 
nanomateriali in ambiente di lavoro ed illustrate le princi-
pali tecniche di misura dell’esposizione a nanomateriali 
ingegnerizzati. Saranno presentate le principali metodo-
logie disponibili per la caratterizzazione dei nanomateriali 
mediante analisi con le microscopie elettroniche ed a 
scansione di sonda. Verranno descritti i potenziali effetti 
sulla salute dell’esposizione a nanomateriali sulla base 
delle conoscenze attualmente disponibili. Verranno forni-
te informazioni sul recente impiego delle nanotecnologie 
per la prevenzione e controllo del rischio biologico.  
 

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,  Assistenti sanitari, Biologi, Chimici, Fisici. 
 

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

Provider ECM n. 4072: Inail 

Attestato 
Al termine del corso sarà inviato un attestato di parteci-
pazione 
 

Quota di partecipazione 
La quota di iscrizione per ogni partecipante è di 
€ 250.00 (+ 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 20 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 superamen-
to del test di valutazione finale (che non sarà distribuito 
prima delle ore 16.00 del giorno 30/09/2022) ed è obbliga-
toria la presenza al 90% delle ore riportate nel programma 
del presente opuscolo. 
 

Sede del corso 
Inail— Centro ricerche Monte Porzio Catone 
Via Fontana Candida, 1 
00078 Monte Porzio Catone (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’Azienda, saranno utilizzati esclusivamente ai fini del proce-
dimento ECM, per l’emissione della fattura e al fine di segnalare 
eventuali analoghi eventi formativi. 

Corso di formazione 
 

29 e 30 settembre 2022 
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NANOMATERIALI ED AMBIENTI DI LAVORO:  

RISCHI PER LA SALUTE E NUOVE 
OPPORTUNITÁ PER LA PREVENZIONE ED IL 
CONTROLLO DEI RISCHI OCCUPAZIONALI 

Direzione del programma dei corsi del dipartimento 
Dott. Stefano Signorini (Direttore Dimeila – Inail) 

 

Responsabile scientifico 
Dott.ssa Delia Cavallo (Dimeila – Inail) 

 

Segreteria scientifica 
Dott.ssa Cinzia Lucia Ursini (Dimeila – Inail) 

 

Docenti 
Ing. Fabio Boccuni (Dimeila – Inail) 

Dott. Stefano Casciardi (Dimeila – Inail) 

Dott.ssa Delia Cavallo (Dimeila – Inail) 

Dott. Aureliano Ciervo (Dimeila – Inail) 

Dott. Riccardo Ferrante (Dimeila – Inail) 

Dott.ssa Anna Maria Fresegna (Dimeila – Inail) 

Dott. Raffaele Maiello (Dimeila – Inail) 

Dott.ssa Antonella Mansi Dimeila – Inail) 

Dott.ssa Francesca Tombolini (Dimeila – Inail) 

Dott.ssa Cinzia Lucia Ursini (Dimeila – Inail) 

 

Segreteria ECM e organizzativa 

Marina Catelli (Dimeila – Inail) 

Tel. 06/94181575; 3351031618 

m.catelli@inail.it 

 

Uffici amministrativi 
Direzione centrale ricerca 
Ufficio I e Ufficio II INAIL - DIPARTIMENTO MEDICINA, EPIDEMIOLOGIA, IGIENE DEL LAVORO E AMBIENTALE 

29 settembre 2022  - Sessione I 

09:00 – 09:30 Registrazione dei partecipanti 

09:30 – 10:30 Stato dell’arte sull’analisi del rischio 
nanomateriali in ambiente di lavoro 
F. Boccuni 

10:30 – 11:30 Strategie e tecniche di misura 
dell’esposizione a nanomateriali 
ingegnerizzati nei luoghi di lavoro 
R. Ferrante 

11.30 – 11:45 Pausa caffè 

11.45 – 12:45 Caratterizzazione dei nanomateriali 
mediante analisi con le microscopie 
elettroniche ed a scansione di sonda 
S. Casciardi  

12:45 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 16:00 Dimostrazioni tecniche: suddivisione dei 
partecipanti in due gruppi 

14:00 – 15:00 Strumenti di misura e campionamento 
real-time e off-line (Gruppo I) 
F. Boccuni, R. Ferrante,  F. Tombolini 
 
Microscopia elettronica a trasmissione 
(Gruppo II) 
S Casciardi 

15:00 – 16:00 Strumenti di misura e campionamento 
real-time e off-line (Gruppo II) 
F. Boccuni, R. Ferrante,  F. Tombolini 
 
Microscopia elettronica a trasmissione 
(Gruppo I) 
S Casciardi 

30 settembre 2022 - Sessione II 

09:30 – 10:30 Meccanismi d’azione della tossicità dei 
nanomateriali. 
D. Cavallo 

10:30 – 11:30 Esposizione a nanomateriali: lo stato delle 
conoscenze sugli effetti per la salute alla luce 
degli studi disponibili sui lavoratori 
C.L. Ursini 

11.30 – 11:45 Pausa caffè 

11:45 – 12:45 Impiego delle nanotecnologie per la 
prevenzione e controllo del rischio biologico 
A. Mansi 

12:45 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 16:00 Dimostrazioni tecniche: suddivisione dei 
partecipanti in due gruppi 

14:00 – 15:00 Casi studio di analisi del rischio e 
caratterizzazione dei nanomateriali 
aerodispersi nei luoghi di lavoro (Gruppo I) 
F. Boccuni, R. Ferrante,  F. Tombolini 
 
Esposizione a nanomateriali: valutazione degli 
effetti cito-genotossici ed infiammatori 
(Gruppo II) 
A. Ciervo, A. Fresegna. R. Maiello 

15:00 – 16:00 Casi studio di analisi del rischio e 
caratterizzazione dei nanomateriali 
aerodispersi nei luoghi di lavoro (Gruppo II) 
F. Boccuni, R. Ferrante,  F. Tombolini 
 
Esposizione a nanomateriali: valutazione degli 
effetti cito-genotossici ed infiammatori 
(Gruppo I)  
A. Ciervo, A. Fresegna. R. Maiello 

16:00 Test di valutazione Ecm e gradimento 
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