
 

 

Il seminario, organizzato dal  Dipartimento di 

Sanità Pubblica dell’AUSL di Bologna, si propone 

di analizzare i risultati dei recenti studi 

epidemiologici condotti per approfondire 

l’associazione dell’esposizione ad amianto con 

alcuni organi bersaglio e la variazione del rischio 

nel tempo su coorti di lavoratori esposti ad 

amianto nei diversi comparti lavorativi, ed in 

particolare in quello della costruzione e 

riparazione di rotabili ferroviari. Questo comparto, 

infatti, è il più rappresentato nello studio 

nazionale condotto su 43 coorti lavorative, già 

oggetto di precedenti pubblicazioni scientifiche, 

sulle quali è stato effettuato un aggiornamento 

della mortalità. Inoltre a questo comparto 

appartengono due significative realtà produttive, 

con esposizione ad amianto, del territorio 

dell’AUSL di Bologna,  sulle quali, sotto la spinta 

delle associazioni ex esposti e delle 

organizzazioni sindacali, è stato effettuato uno 

studio di mortalità completato di recente. 

Ulteriore obiettivo è l’analisi delle possibili 

ricadute dei risultati degli studi presentati, in 

termini di dibattimenti giudiziari, riconoscimento di 

malattie professionali, percezione del rischio e 

sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad 

amianto. Sono previsti interventi preordinati delle 

Associazioni dei familiari vittime dell’amianto, di 

magistrati, avvocati, organizzazioni sindacali, 

INAIL, operatori dei Servizi PSAL. 

L’iniziativa è rivolta agli operatori di sanità 

pubblica, ai medici del lavoro, alle  Associazione 

di ex esposti, alle  organizzazioni sindacali. 

 
La partecipazione è gratuita, 
E’ in corso l’accreditamento ECM 

L'iscrizione è obbligatoria e deve essere fatta 
esclusivamente on line al seguente link:  
 

http://www.ausl.bologna.it/form/dsp/amian/view 

 

 
L'iscrizione va inviata entro il 28 marzo-e 
comunque fino al raggiungimento dei 150 
posti disponibili.  
 
Segreteria organizzativa  
Daniela Guidetti 
Rosa Domina 
daniela.guidetti@ausl.bologna.it 
rosa.domina@ausl.bologna.it 
 
 

 

 
 
 
                       
 
 
 
Studio progettazione grafica Rosa Domina – DSP Ausl Bologna 

 
 

 

L’esposizione ad amianto nel 

comparto rotabili ferroviari: 

studi recenti e possibili ricadute  

 

30 Marzo 2017 

Centro Congressi Relais Bellaria  

Via Altura 11/bis 40139 Bologna 

 

in collaborazione con 
  

 

           
 



 

 

 
Come arrivare  
 
Dalla Stazione Centrale FS di Bologna  
prendere la linea Tper n° 36 in direzione 
Ospedale Bellaria e scendere alla fermata 
“ALTURA” (penultima fermata prima del 
capolinea). Una volta scesi alla fermata, 
attraversare la strada e raggiungere dall’altro lato 
a 50 metri il Padiglione Tinozzi e da lì prendere il 
ponte ciclo-pedonale che collega l’ospedale con il 
viale d’ingresso dell’hotel. Proseguire a destra per 
50 mt per giungere all’entrata principale del 
Relais Bellaria Hotel & Congressi. 
 

Dal Centro Città  
prendere la linea Tper   n° 90 (fermata Piazza 
Minghetti Via Farini)  in direzione Ospedale 
Bellaria e scendere alla fermata “ALTURA” 
(penultima fermata prima del capolinea). Una 
volta scesi alla fermata, attraversare la strada e 
raggiungere dall’altro lato a 50 metri il Padiglione 
Tinozzi e da lì prendere il ponte ciclo-pedonale 
che collega l’ospedale con il viale d’ingresso 
dell’hotel. Proseguire a destra per 50 mt per 
giungere all’entrata principale del Relais Bellaria 
Hotel & Congressi. 
Gli autobus 36 e 90 passano ogni 10-15 minuti e 
sono in servizio fino alle ore 20.30 di sera. Dalla 
stazione centrale per raggiungere l’hotel ci 
s’impiega circa mezz’ora mentre dal centro città 
occorrono circa 12 minuti. 
 

 

 

 

8.30     Registrazione partecipanti 
 
9.15    Apertura lavori  
 
Antonia M. Guglielmin - UOC PSAL Città 
AUSL Bologna 
 
Adriana  Giannini - Responsabile Servizio 
Prevenzione Collettiva e Sanità pubblica 
- Direzione Generale Cura della persona, 
Salute e welfare Regione Emilia-
Romagna 
 
Prima sessione 
Moderatore Villiam Alberghini 
 
9.45  Studio sulle coorti pooled degli 
esposti ad amianto per lavoro in Italia: 
stato di   avanzamento  
Daniela  Ferrante, Corrado  Magnani    
Dipartimento di medicina traslazionale, 
Università del Piemonte Orientale e CPO 
Piemonte, Novara 
 
10.15 Studi sul rischio cancerogeno 
nel comparto della produzione e 
manutenzione dei rotabili ferroviari  
Enzo  Merler  - Fondazione vittime 
dell’amianto Bepi Ferro,  Padova 
 
 
10.45 Il comparto rotabili a Bologna: 
risultati degli studi epidemiologici   
Corrado Scarnato  - AUSL Bologna 
 

11.15 Intervento AFEVA ER e 
testimonianza di un lavoratore  
Andrea Caselli, Romeo Zazzaroni  
 
11.30 L’amianto nelle aule giudiziarie a 
partire dal “processo Eternit ” 
Laura D’Amico – Foro di Torino 
 
12.00    Discussione 
 
12.30   Light lunch 
 
Seconda sessione 
Moderatore  Leopoldo Magelli 
 

14.00 Possibili ricadute operative dei 
risultati degli studi presentati  
 
Hanno confermato la loro presenza: 
Roberto Ceroni – Procura della 
Repubblica di Bologna 
Donatella Ianelli – Foro di Bologna 
Simone Sabattini – Foro di Bologna 
Associazioni dei familiari vittime 
dell’amianto 
Organizzazioni Sindacali 
 
Discussione  
 
16.30 Chiusura lavori  

PROGRAMMA  


