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Sempre più il cittadino diviene lo scopo dell’attività sanitaria
sia per assisterlo nel diritto alla salute, che nella tutela previdenziale.
Le malattie oncologiche assumono significato di malattia
sociale data la loro diffusione, talora con gravità, anche ad
esito infausto.
I tumori si manifestano in tutte le età, prevalentemente in
quelle dell’età adulta e della terza età.
Fattori di ordine ambientale e/o immunologico contribuiscono allo sviluppo delle cellule neoplastiche. Così tutto ciò che
il lavoratore assorbe o anche subisce a causa del luogo del
lavoro e dell’organizzazione dello stesso, talora con richieste
prestazionali superiori alla normalità, possono avere rilievo
nell’insorgenza o progressione o ritardo di diagnosi.
Il riconoscimento del ruolo concausale dell’attività lavorativa
travalica la conoscenza dell’oncogenesi professionale perchè considera l’insieme degli elementi che possono, non in
astratto, ma nel concreto degli studi scientifici aver influito
nel decorso della malattia.
Dal riconoscimento di dipendenza da causa di servizio nascono diritti alla tutela, coerenti con le previsioni della più
ampia tutela costituzionalmente garantita.
Da ciò la necessità di organizzare un Convegno che approfondisca la conoscenza biologica dell’oncologia nei suoi rapporti con gli ambienti di vita e di lavoro, ma anche con la
esplicazione di quest’ultima con riferimento alle molteplici
individualità del lavoratore.
La medicina può portare il proprio contributo attraverso vari
specialisti: gli oncologi, gli epidemiologi, i medici del lavoro.
Il magistrato sarà in grado di individuare le fattispecie di
tutela indicati dalle norme.
Ai medici legali il compito di tradurre comprensibilmente,
fattispecie con campi di tutela.
Al Convegno porteranno l’apporto delle loro conoscenze
professionisti qualificati ed esperti cosicché il risultato collettivo possa essere utile alle categorie di lavoratori esposti
ai rischi per le malattie oncologiche.
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Programma

Programma

I parte

II parte

8.

40

Presentazione del Convegno

9.10 Epidemiologia dei danni da lavoro
(Corrado Negro)
9.40 La causa di servizio: storia e attualità

(Federico Marmo e Marcello Giannuzzo)
10.10 Il concetto di rischio applicato al pubblico
impiego
10.

Percorsi medico-legali per la tutela dei
danni da lavoro.

10.

Moderatore / Chairman:

Data di nascita _______________________________

15.30 Illustrazione e discussione di un caso clinico:
Test ECM.
16.15 Conclusioni

(Giacomo Mario Flammini)

11.30 Nuove aree di ricerca in oncologia.

(Umberto Tirelli)

Ruolo dell’INAIL e la tutela delle patologie
oncologiche professionali.

( Franco Capuzzo)

Indirizzo privato ______________________________
Telefono: ____________________________________
E-mail: ______________________________________
Codice fiscale: ________________________________
Qualifica: ____________________________________
Disciplina: ___________________________________
Ente di appartenenza: __________________________

Il corso è gratuito.

(Alessandra Bearz)

12.

Luogo di nascita ______________________________

____________________________________________

11.50 Ambiente e tumori.

30

Nome e Cognome _____________________________

(Domenico Schinella)

11.10 Coffee break

(Cecilia Simonelli)

C.R.O. di Aviano, Sabato 20 ottobre 2007

Tavola Rotonda

Causa giuridica per le infermità correlate
al lavoro: concetti e prassi.
(Lucio Benvegnù)

12.10 Sistema immunitario e tumori.

Nesso di causa tra malattie neoplastiche
e fatti di servizio: criteri di validazione.

14.30 Causalità di servizio e oncologia.
Prova giuridica e/o prova scientifica.

(Giovanni Del Ben)
50

al n° di fa: 0434 659818 o e-mail: kdafre@cro.it

13.10 Pausa Pranzo

(Giacomo Mario Flammini)
30

Inviare scheda: Ufficio Formazione—CRO

Scheda di iscrizione

8.30 Registrazione

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Sono stati richiesti crediti ECM
Regionali per il personale medico.

.....
.....
.....

Ai sensi della legge 196/2003 i dati raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Firma

12.50 Procedura e competenze per il riconoscimento.

(Crescenzio De Benedictis)

_________________________________

