Convegno Rete Regionale Toscana RLS

“I Cancerogeni occupazionali: vecchi e nuovi rischi”
Videoconferenza
6 dicembre 2021 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00

PREMESSA
Il cancro è una malattia molto diffusa nel mondo per la cui genesi concorrono fattori familiari,
ambientali e lavorativi come anche stili di vita. La ricerca scientifica è all’opera da tempo per la
migliore comprensione del fenomeno finalizzata a diagnosi sempre più precoci e terapie efficaci
ma soprattutto a prevenire la comparsa di queste patologie.
Le neoplasie di origine professionale costituiscono una quota non indifferente di tutti i tumori ma
vengono ancora oggi sottostimate perché indistinguibili dai tumori di altra origine, per la scarsa
conoscenza dei rischi in ambito lavorativo, per la frequente compresenza di fattori extra lavorativi
che confondono l’individuazione della causa. Anche l’ampio lasso di tempo tra esposizione a
cancerogeni e comparsa di una neoplasia non consente una immediata e facile correlazione con
le cause lavorative. A differenza degli infortuni sul lavoro caratterizzati da un rapido manifestarsi di
causa ed effetto, motivo per cui sono anche oggetto di grande risonanza mediatica, la
conoscenza delle malattie professionali è poco diffusa , nonostante queste provochino danni gravi
e decessi in numero maggiore degli infortuni.
Nel nostro Paese è costante l’attenzione alle novità della ricerca scientifica più avanzata sui
tumori, è continuo il recepimento delle Direttive Europee in materia così come l’interesse promosso
dai Piani di Prevenzione Nazionali e Regionali. In Italia è inoltre attivo, in ottemperanza al D. Lgs.
81/2008, un importante sistema di registrazione dei tumori professionali presso INAIL e presso le
Regioni tramite i Centri Operativi Regionali (COR) in cui oltre ai registri per i mesoteliomi (ReNaM) e i
tumori naso sinusali (ReNATunS) è in via di implementazione il registro dei tumori a bassa frazione
eziologica (ReNaLOCCAM).
Per quanto detto, la Rete Toscana RLS ha voluto dedicare l’anno 2021 ai cancerogeni
occupazionali. Con tale intento è stato strutturato e diffuso il Bollettino TOSCANA RLS 2021
contenente un dossier che, partendo dalla illustrazione delle recenti Direttive Europee
Cancerogeni ha approfondito il tema dei tumori naso-sinusali e le attività messe in atto in Toscana.
Sono stati anche organizzati tre Seminari territoriali: il primo nella Usl Sud-Est, ha riguardato le
Direttive Europee e le malattie professionali; il secondo nella Usl Centro, ha riguardato i tumori naso
sinusali ed il terzo nella Usl Nord Ovest, ha affrontato il tema dell’amianto e dei materiali sostitutivi,
riportando gli esiti del progetto di sorveglianza sanitaria ex esposti della Regione Toscana, in atto
dal 2017.
Il Convegno Regionale della Rete RLS vuole ampliare la panoramica facendo il punto su “vecchi”
e “nuovi” cancerogeni occupazionali e i comparti di interesse, guardando alle ultime novità della
ricerca scientifica, alle esperienze nel territorio Toscano, alla gestione del rischio e le tutele possibili,
alle esposizioni extra lavorative, la promozione di stili di vita sani, gli aspetti legati al riconoscimento
e alla ricerca delle responsabilità penali nella genesi delle malattie professionali .

FINALITÁ
Obiettivo del Convegno è l’acquisizione di una maggiore conoscenza del rischio cancerogeno
occupazionale e delle esposizioni lavorative pregresse e attuali a cancerogeni oltre
all’informazione sulle novità emerse dalla ricerca scientifica. L’occasione sarà utile per aggiornare
sui comparti e le attività di interesse in ambito Toscano, sulle neoplasie di origine lavorativa

maggiormente rappresentate, evidenziando le norme attuali per la prevenzione del rischio e la
tutela dei lavoratori esposti in passato o attualmente esposti a cancerogeni. Scopo dell’evento è
anche dare voce alle esperienze di prevenzione e riconoscimento delle malattie professionali ad
opera dei Servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro delle Aziende USL ma
anche mettere a confronto le esperienze sul campo di lavoratori e RLS traendovi spunti efficaci per
il futuro.
Responsabile scientifico
Dott.ssa Paola Verola
ECM
Non sono previsti crediti ECM in conformità al sistema di valutazione per l’Educazione Continua in
Medicina
Programma
Il seminario si svolge in modalità a distanza sincrona utilizzando la piattaforma GoToWebinar e si
articola in 1 giornata formativa di 6 ore secondo il seguente programma.
Moderatore Dott. Andrea Monteverdi
8.45

Collegamento dei partecipanti alla piattaforma

9.00

Saluto e apertura dei lavori
Dott. Simone Bezzini

9.10

La rete RLS
Dott.ssa Stella Lanzilotta
Dott.ssa Paola Verola

9.20

Il rischio cancerogeno occupazionale – esperienze in Toscana
Dott.ssa Lucia Miligi

10.00

Esperienze di un ex esposto
Sig. Stagetti Alessandro

10.10

Il D.Lgs. 81/08 - Tutele generali e specifiche - La promozione della salute
Dott.ssa Roberta Consigli

10.40

Esperienze di RLS
Sig. Yari Auli Casucci

10.50

La gestione del rischio in azienda e il ruolo del RLS
Dott.ssa Tonina Enza Iaia
Dott.ssa Carla Poli

11. 30

Esperienze di RLS
Sig. Simone Giannoni

11. 40

I monitoraggi nei luoghi di lavoro
Dott.ssa Cristina Aprea

12.10

Le neoplasie professionali e il loro riconoscimento medico legale: luci ed ombre
Dott. Massimo Paoli

12.30

Esperienze di RLS
Sig. Stefano Poli

12.40

Dibattito

13.00

Pausa

14.00

La voce alle parti sociali: Confartigianato e CNA
Dott.ssa Silvia Marengo
Dott. Riccardo Sabatini

14.20

La voce alle parti sociali: CGIL CISL UIL Toscana
Dott.ssa Gessica Beneforti

14.30

La voce di Anmil
Sig. Alessandro Grassini
Sig. Daniele Manetti

14.50

La ricerca delle responsabilità
Dott. Beniamino Deidda

15.20

Conclusioni

16.00

Chiusura dei lavori

Relatori (in ordine di intervento)
Bezzini Simone
Verola Paola
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Consigli Roberta
Casucci Yari Auli
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Giannoni Simone
Aprea Cristina
Paoli Massimo
Poli Stefano
Marengo Silvia
Sabatini Riccardo
Beneforti Gessica
Grassini Alessandro
Manetti Daniele
Deidda Beniamino
Monteverdi Andrea

Assessore Diritto alla salute e sanità Regione Toscana
Azienda USL Toscana nord ovest
Regione Toscana
ISPRO
ex assistente bagnanti
Azienda USL Toscana nord ovest
RLST
Azienda USL Toscana centro
Azienda USL Toscana centro
RLS
Azienda USL Toscana sud est
Sovrintendenza sanitaria regionale Inail Toscana
RLS
Confartigianato Toscana
CNA Toscana
CGIL toscana
Presidente Regionale Anmil
Coordinatore Provinciale e componente Nazionale Anmil malattie
professionali
già Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze
Responsabile U.F. PISLL Pontedera - Azienda Usl Toscana Nord ovest

Destinatari
Il convegno è rivolto ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS, Associazioni Datoriali e
Sindacali, Operatori dei Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione del Servizio Sanitario della Toscana.
Frequenza e attestato
L’attestato sarà rilasciato ai partecipanti che hanno frequentato il 90% delle ore programmate.
Iscrizione e scadenza
Il seminario prevede massimo n. 300 partecipanti. La partecipazione al seminario è gratuita.
Per iscriversi è necessario compilare la scheda on-line, accessibile dal sito www.safe.toscana.it al
link Catalogo offerte formative, SAFE, RETE REGIONALE TOSCANA RLS videoconferenza “I
Cancerogeni occupazionali: vecchi e nuovi rischi”.

Le iscrizioni devono essere effettuate on-line entro e non oltre il 2 dicembre 2021. Successivamente
sarà comunicato al partecipante il link per l’iscrizione al webinar.
Informazioni
Segreteria organizzativa Sig.ra Serena Sani
Via Oberdan, 13 - 50059 Sovigliana/Vinci (FI)
tel.+39 0571 704327 - fax. +39 0571 704339
e-mail: serena.sani@uslcentro.toscana.it
Coordinamento
Giardini Andrea – SAFE Polo formativo regionale per la sicurezza - Azienda USL Toscana centro
e-mail: andrea.giardini@uslcentro.toscana.it

Corso afferente Linea produttiva 3 SAFE Polo formativo regionale per la sicurezza
Azienda USL Toscana centro
Dipartimento Risorse Umane - SOC Formazione
Via Oberdan, 13 – 50059 Sovigliana (Vinci) Firenze

