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PREMESSA 
 

Negli ultimi anni l’iniziativa delle istituzioni e della comunità scientifica sul tema della 
presenza di amianto e delle conseguenze per la salute è stata rilevante. La grande 
attenzione al tema delle malattie amianto correlate nel nostro Paese, dopo oltre 
venti anni dal bando di ogni forma di estrazione, lavorazione, importazione e 
commercio di amianto, deriva in primo luogo dall’essere in corso (e ancora per 
qualche anno nelle previsioni epidemiologiche) la massima incidenza di mesoteliomi 
(ed in generale di malattie amianto correlate) in conseguenza dell’intenso uso del 
materiale dal secondo dopoguerra fino agli anni ’80 e della lunga latenza di tali 
malattie. Rimangono aperti inoltre numerosi temi critici in ordine ai protocolli di 
sorveglianza sanitaria per gli ex esposti, alla tutela dei soggetti attualmente addetti 
alle attività di smaltimento e bonifica, alla identificazione e messa in sicurezza delle 
sorgenti di inquinamento naturale e alla corretta gestione delle attività di bonifica dei 
siti contaminati, di trasporto e smaltimento dei materiali contenenti amianto.  
Sulle questioni relative alle malattie amianto correlate, dopo la Conferenza 
Governativa del novembre 2012 e la redazione del Piano Nazionale Amianto 
promosso dai Ministeri della salute, dell’ambiente e del lavoro (il cui iter di definitiva 
emanazione risulta tuttora in corso), si sono tenute l’International Conference di 
Helsinki (febbraio 2014) per l’aggiornamento dei criteri di definizione della diagnosi 
di mesotelioma e la Consensus Conference italiana per il trattamento e la 
sorveglianza delle malattie indotte dall’esposizione ad amianto (Bari, gennaio 2015) 
con importanti contributi prodotti dalla comunità scientifica internazionale. 
Per il suo ruolo istituzionale di Ente deputato alla tutela dei lavoratori con riferimento 
alle funzioni assicurative, di prevenzione, di riabilitazione e di ricerca scientifica, 
l’INAIL svolge sul tema della presenza di amianto e delle conseguenze per la salute, 
attività di primaria rilevanza. In particolare sono disponibili numerosi e significativi 
risultati di ricerca relativi alla sorveglianza epidemiologica dei soggetti ammalati e 
degli esposti, al monitoraggio dei siti contaminati da amianto sia per attività 
antropica che naturale, alla mappatura della presenza del materiale nei luoghi di vita 
e di lavoro ed alla tecniche di misura e caratterizzazione delle fibre.  
Il convegno intende fornire un quadro dei risultati di ricerca disponibili e promuovere 
una discussione orientata alla individuazione delle soluzioni più efficienti per i temi 
ancora critici e irrisolti. 

RELATORI E MODERATORI 
 
Mariano Alessi - Ministero della Salute 
Alessandro Barletta - INAIL, DC Ricerca 
Sergio Bellagamba - INAIL, DIT 
Fabrizio Benedetti - INAIL, CONTARP 
Maria Paola Bogliolo - INAIL, DIT 
Biagio Maria Bruni - Istituto Superiore di Sanità 
Antonella Campopiano - INAIL, DIMEILA 
Agatino Cariola - INAIL, DC Rapporto Assicurativo 
Fulvio Cavariani - Regione Lazio, Centro regionale amianto 
Lella Checchi - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia, Emilia-Romagna 
Elisabetta Chellini - Istituto per la prevenzione oncologica 
Carla Coggiola - Comune di Casale Monferrato 
Pietro Comba - Istituto Superiore di Sanità 
Beatrice Conestabile della Staffa - INAIL, DIT 
Tommaso De Nicola - INAIL, DC Prevenzione 
Carlo De Petris - INAIL, DIT 
Maurizio Di Giorgio - Regione Lazio, Area sicurezza luoghi di lavoro 
Carla Fanizza - INAIL, DIT 
Giuseppe Gargaro - INAIL, CONTARP 
Bruno Giordano - Magistrato presso la Corte di Cassazione 
Angela Goggiamani - INAIL, Sovrintendenza Sanitaria Centrale 
Antonella Granieri - Università di Torino 
Sergio Iavicoli - INAIL, DIMEILA 
Corrado Magnani - Università del Piemonte orientale 
Sergio Malinconico - INAIL, DIT 
Alessandro Marinaccio - INAIL, DIMEILA 
Stefano Massera - INAIL, CONTARP 
Dario Mirabelli - Centro per la Prevenzione Oncologica 
Loredana Musmeci - Istituto Superiore di Sanità 
Federica Paglietti - INAIL, DIT 
Giovanni Paura - INAIL, DC Pianificazione e Comunicazione 
Alberto Righi - Agenzia di tutela della salute, Val Padana 
Ester Rotoli - INAIL, DC Prevenzione  
Orietta Sala - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia, Emilia-Romagna 
Benedetto Terracini - già professore di statistica medica, Università di Torino 



 

 

CREDITI ECM 
Sono stati richiesti i crediti ECM per tutte le professioni sanitarie. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L'iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata tramite e-mail all'indirizzo: 
dmil.convegnoamianto@inail.it 
La partecipazione è subordinata alla comunicazione di accettazione da parte della 
segreteria organizzativa. 
In considerazione della capienza dell’Auditorium è previsto un massimo di 250 
partecipanti.  
 
Per informazioni: dmil.convegnoamianto@inail.it 
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Maria Paola Bogliolo, Antonella Campopiano, Alessandro Marinaccio, Benedetta 
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Claudia Branchi, Marina Catelli, Davide Di Marzio, Luisa D’Ubaldi, Pasquale 
Fruscella, Sandra Manca, Angelo Olori, Donatella Vasselli 
 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA CONVEGNO 
 
MARTEDÌ 3 MAGGIO
8.30 - 9.30 Registrazione partecipanti
9.30 - 9.45 Introduzione ai lavori

G. Lucibello, Direttore Generale INAIL 
I SESSIONE - Epidemiologia delle malattie amianto co rrelate
9.45 - 11.20 Moderatori: A. Barletta, S. Iavicoli 
 La tematica amianto nell’attività di ricerca dell’I NAIL  

A. Barletta, S. Iavicoli 
 Lo sviluppo delle conoscenze e il quadro internazio nale dell’attuale 

utilizzo dell’amianto 
B. Terracini 

 L’aggiornamento dei criteri di Helsinki per la defi nizione 
dell’esposizione ad amianto e delle malattie correl ate 
S. Iavicoli 

 Questioni di epidemiologia analitica in tema di mal attie amianto 
correlate. Il quadro definitivo dalla Consensus Con ference italiana 
C. Magnani

 La sorveglianza epidemiologica delle malattie amian to correlate in Italia: 
il V Rapporto del ReNaM, risultati di ricerca e pro spettive di lavoro   
A. Marinaccio

11.20 - 11.40 Coffee Break
II SESSIONE - Temi critici per la diagnosi, la defin izione dell’esposizione e la 
sorveglianza sanitaria nell’esperienza italiana 
11.40 - 13.30 Moderatori: A. Goggiamani, A. Marinaccio
 Questioni critiche per la diagnosi di mesotelioma e  la definizione 

dell’esposizione ad amianto nell’esperienza delle r egioni e dei sistemi 
di registrazione  
D. Mirabelli

 Epidemiologia per la prevenzione. L’esposizione amb ientale 
all’anfibolo fibroso di fluoro-edenite di Biancavil la (Catania)   
P. Comba

 Identificazione degli ex esposti ad amianto e proto colli di sorveglianza 
sanitaria. Gli indirizzi delle regioni  
E. Chellini

 Il disagio psicologico negli ammalati di mesoteliom a. Programmi di 
valutazione e di intervento 
A. Granieri

 Discussione
13.30 - 14.30 Lunch

 

 

MARTEDÌ 3 MAGGIO 
III SESSIONE - Siti contaminati da amianto di origi ne antropica e naturale: mappatura 
e valutazione degli impatti sugli insediamenti antr opici e ambienti di vita 
14.30 - 17.00 Moderatori: C. De Petris, M.P. Bogliolo 
 Linee Guida INAIL per la mappatura dei siti contami nati da amianto in 

Italia 
S. Bellagamba

 Linee Guida INAIL per la bonifica dei siti contamin ati da amianto in 
Italia 
F. Paglietti

 Tecniche di bonifica e monitoraggio in aree contami nate da amianto di 
origine naturale ed antropica 
S. Malinconico

 Studio sull’uso dei vetrini riposizionabili nei con fronti inte r-laboratorio  
C. Fanizza

 Esperienze condotte in occasione di eventi accident ali  
L. Checchi

 Caso studio: le bonifiche da amianto del SIN di Man tova
A. Righi 

 Istruzioni operative INAIL sulla classificazione e gestione dei Rifiuti 
Contenenti Amianto in Italia 
F. Paglietti

 Rifiuti Contenenti Amianto in Italia (impianti di s toccaggio preliminare, 
definitivo e di inertizzazione)   
B. Conestabile Della Staffa 

 Attività di bonifica e gestione dei Rifiuti nel Sit o da bonificare di 
Interesse Nazionale di Casale Monferrato 
C. Coggiola

 Discussione

 

 

 

 

 

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO
9.30 - 9.50 Introduzione ai lavori

F. Rampi, Presidente CIV INAIL
I SESSIONE - Luoghi di vita e di lavoro: l’amianto n elle scuole del Lazio 
9.50 - 10.50 Moderatori: F. Cavariani, M. Alessi 
 L’amianto in edilizia: dati regionali sulla mappatu ra dei materiali 

contenenti amianto 
F. Cavariani

 Indagine conoscitiva sulla presenza di materiali co ntenenti amianto nelle 
scuole della regione Lazio: risultati del progetto INAIL 
A. Campopiano 

 Il ruolo e i compiti del responsabile della gestion e amianto nelle scuole   
S. Massera

10.50 - 11.10 Coffee Break
II SESSIONE - Luoghi di vita e di lavoro: la valutaz ione del rischio amianto 
11.10 - 13.30 Moderatori: A. Campopiano, G. Gargaro 
 Strategie di monitoraggio in presenza di amianto ne gli ambienti di vita 

B. M. Bruni
 I laboratori qualificati per effettuare attività an alitiche sull’amianto. 

Accordo Stato-Regioni 
M. Alessi

 Il ruolo dell'INAIL per la prevenzione: dal support o alla valutazione del 
rischio agli incentivi per la bonifica dei siti coi nvolti  
T. De Nicola

 Le Fibre Artificiali Vetrose: recenti novità e pros pettive
O. Sala

 Discussione
13.30 - 14.30 Lunch
III SESSIONE - Amianto ad oltre venti anni dal bando: proposte e so luzioni 
14.30 - 16.30 Moderatori: E. Rotoli, G. Paura 
 Il quadro normativo in materia di amianto: criticit à applicative e proposte 

di revisione 
B. Giordano

 Tavola rotonda  
Partecipano: M. Alessi, S. Iavicoli, C. De Petris, A. Goggiamani, L. Musmeci, F. 
Benedetti, M. Di Giorgio, A. Cariola

 Considerazioni finali  
M. De Felice, Presidente INAIL

16.30 - 17.00 Questionario ECM di verifica apprendimento

 


