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SEMINARIO 

 

LE MALATTIE PROFESSIONALI: UN PROBLEMA DI TUTTI 

A che punto siamo, quali interrogativi e problemi 

 
 

26 Novembre 2016 

 

Centro di Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni  

Castello di Bentivoglio (BO) 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Il quadro normativo e le prospettive di salute pubblica riguardanti le malattie professionali sono 

rapidamente evolute negli ultimi anni.  Il tema è particolarmente complesso ed è necessario integrare 

diverse competenze per affrontare e prevenire efficacemente le malattie professionali, considerando gli 

aspetti legislativi, scientifici, sanitari, assistenziali e previdenziali. Il tema delle malattie professionali 

viene di solito affrontato in maniera parcellizzata, limitando l’efficacia delle strategie di contrasto e di 

prevenzione.  Solo un continuo dialogo e confronto tra istituzioni, accademia e mondo del lavoro può 

garantire un approccio globale e integrato. Le malattie professionali non sono un problema di alcuni, ma 

un problema di tutti, a partire dalle donne, troppo spesso dimenticate e lasciate sole con la loro 

patologia. Questa giornata vuole essere la prima tappa di un lavoro, per i malati da lavoro. 

 

Ingresso gratuito previa registrazione all’indirizzo: 

tommasinie@ramazzini.it 

 

 
  
 
 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA PRELIMINARE 

____________________________________________________________________________________  

 

 

ore 10,00 Introduzione 

Alessandra Servidori, Noi Tutti per Bologna, Bologna 

Daniele Mandrioli, Istituto Ramazzini, Bologna 

 

ore 10,10  Il Ruolo dell’ASL 

                                                                        Angelo Fioritti, Direttore Sanitario Azienda USL di Bologna     

 

ore 10,30 Tumori professionali dimenticati                                                                         

Fiorella Belpoggi, Direttrice Area Ricerca, Istituto Ramazzini, 

Bologna 

 

ore 10,50 Le tutele normative per i lavoratori malati oncologici 

                                                                        Barbara Maiani, CeSLaR UniMoRe, Modena 

 

ore 11,10 La realtà nelle imprese 

                                                                        Rita Ghedini, Presidente Legacoop Bologna 

 

ore 11,30 Il ruolo del sindacato 

                                                                        Sonia Sovilla, Segreteria CGIL, Bologna 

 

ore 11,50    Il ruolo dell’associazionismo 

 Carla Facchini ,Tutteperitalia, Bologna 

                                                                        

ore 12,10 Prevenzione salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

 Alfonso Pellitteri, Sovrintendente Sanitario, INAIL Regione 

Emilia-Romagna 

 

ore 12,30 Il ruolo del territorio per l’informazione 

                                                                        Simona Lembi, Consiglio Comunale,  Bologna 

 

ore 12,50 La malattia oncologica: attuali tutele sociali e ipotesi di 

scenari futuri                                                                       

Lia De Zorzi, Coordinatore Centrale INPS, Roma 

 

ore 13,10 Commenti conclusivi                                                                      

                                                                        Simone Gamberini, Presidente Istituto Ramazzini, Bologna 

 

ore 13,30                                                         Buffet 

____________________________________________________________________________________ 

 

Durante i lavori sarà disponibile un servizio bar 

 

Segreteria e Informazioni  

 

Tommasini Erica: tommasinie@ramazzini.it 

Daniele Mandrioli: mandriolid@ramazzini.it 


