
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA 

 
09.30  -  Introduzione  e moderazione -  Silvia D’Amario,  Inail  -  Coordinatore Generale Reggente  
               Consulenza Statistico Attuariale (CSA)   
 
09.50 -  Il fenomeno delle malattie professionali: aspetti statistici – Antonella Altimari, Inail  Consulenza 
               Statistico Attuariale (CSA) 
 
10. 20 - Le malattie professionali: diagnosi medico-legale in ambito previdenziale assicurativo   
              Marta Clemente, Inail  Sovrintendenza Sanitaria Centrale (SSC) 
 
10.50 - Il contributo del sistema di sorveglianza epidemiologica dei casi di mesotelioma maligno negli  
             studi ecologici sui siti contaminati in Italia –  Alessandra Binazzi ,  Inail  - Dipartimento di Medicina 
              Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale (DiMEILA) 
 
11.20 - Le malattie professionali nei siti di interesse nazionale per le bonifiche: descrizione del progetto e  
             primi risultati  -  Adelina Brusco, Inail, Consulenza  Statistico Attuariale  (CSA) 
 
11.50 - Epidemiologia della silicosi e dell’asbestosi: un’analisi integrata dei dati INAIL e delle altre fonti 
             informative sanitarie nazionali -  Pierpaolo Ferrante, Inail -  Dipartimento di Medicina 
              Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale (DiMEILA) 
 
12.20 -  Fondo Vittime dell’Amianto: aspetti tecnico-attuariali – Daniela Martini, Inail -  Consulenza 
               Statistico Attuariale  (CSA) 
 
12.30 - Conclusioni 
 
Organizzazione: Inail -  Direzione Centrale Prevenzione – Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it) 
Maria Rigano (m.rigano@inail.it) – Giorgia Di Carmine (g.dicarmine@inail.it) 
 
Referente Scientifico: Inail - Consulenza Statistico Attuariale (CSA) – Adelina Brusco 
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro l’inizio dei lavori presso lo stand Inail-C32 nel Padiglione 36 

  

 
                                                                                                   
Workshop Saletta stand Inail  

Ambiente Lavoro Bologna - Venerdì 21 ottobre 2016 ore 09.30 – 12.30 

Malattie professionali: relazioni tra territorio e patologie, 
con focus su amianto 
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Il pagamento della quota d’ingresso alla Sessione Convegni di Ambiente Lavoro consente di partecipare a tutti i 
convegni e seminari che ne compongono il programma e quindi anche alla presente iniziativa, compatibilmente 
con la disponibilità dei posti in sala. E’ possibile acquistare on line sul sito di Ambiente Lavoro, il biglietto per 
l’accesso diretto in fiera alla tariffa scontata di € 10,00 anziché € 15,00. Il programma generale può essere tratto 
dal sito www.ambientelavoro.it oppure richiesto via mail all’indirizzo ambientelavoro@senaf.it 
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