
           
 
 

Il Sistema MALPROF e le reti di rilevazione delle m alattie professionali  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La comprensione del fenomeno delle malattie professionali è strettamente connessa ai metodi di 
rilevazione dei dati e alla loro elaborazione. Il sistema di sorveglianza sulle malattie professionali 
MALPROF, sulla base di un modello di associazione delle informazioni omogeneo e standardizzato, 
raccoglie le segnalazioni provenienti dai Servizi di prevenzione delle Asl valutando la rilevanza del 
nesso causale tra la malattia professionale segnalata e l’attività lavorativa.  
La rete di rilevazione, integrandosi con le banche dati esistenti, contribuisce ad accrescere il livello 
di conoscenza delle malattie professionali e a fornire strumenti nella programmazione degli 
interventi di prevenzione sul piano territoriale e nazionale. MALPROF, infatti, rappresenta una fonte 
informativa per la programmazione delle attività delle ASL e delle Regioni e per il monitoraggio delle 
malattie professionali da parte dell’INAIL. 
Il Convegno rappresenta un’occasione di riflessione sui risultati raggiunti, saranno presentati gli 
ultimi dati del biennio 2009-2010, e sulle possibili iniziative per consolidare e valorizzare le fonti 
informative esistenti, mettendo in luce le nuove patologie lavoro-correlate, e ricavare indicazioni utili 
per le politiche di prevenzione.  
 

 
Programma 9 novembre 2012 

 
h. 08,30 - 9,00  Registrazione partecipanti 
 

Apertura lavori  h. 9,00 -9,30 
 

I Sessione, h. 9,30 – 11,15 
La sorveglianza delle malattie professionali 

 
 

             Moderatori Prof. Pietro Apostoli 
 (Università di Brescia - Presidente SIMLII) 

Dr. Luciano Marchiori  
(Coordinamento Tecnico interregionale 

 per la Prevenzione) 
 
h. 9,30 - Dr. Giuseppe Campo  (INAIL Ricerca - 
DPO –  Responsabile Sistema MALPROF)  
 
h. 9,45  - Dr. Giorgio Di Leone-  ( Regione Puglia) 
 
h. 10,00 - Dr Adriano Papale (INAIL Ricerca - 
DPO)   
 
h. 10,15 - Dr. Pietro Nataletti ( INAIL Ricerca)  
 
h. 10,30 - Prof. Stefano Mattioli (Università di 
Bologna) 
 
h. 10,45 – Dr. Claudio Colosio (Università degli 
Studi di Milano) 
 
h. 11,00 - Dr.ssa Angela Goggiamani (SMG – 
INAIL) 
 

h. 11,15  -  Coffee break 
 

 
 

II Sessione, h. 11,45 - 12,45 
Malattie Professionali e rischi emergenti:  

esperienze e prospettive in ambito europeo  
 
 

Moderatori Prof.  Lode Godderis  
(Università cattolica di Leuven - Belgio) 

Ms. Annette Lenderink  
(Netherlands Center for Occupational 

Diseases/Coronel Institute on Work and Health) 
 
 

h. 11,30 - Prof. Raymond Agius (Occupational 
and Environmental Medicine, University of 
Manchester School of Medicine). 
 
h. 11,45 – Dr. Roseanne Mcnamee (Centre for 
Occupational and Environmental Health, University 
of Manchester) 
 
h. 12,00 - Dr. Vincent Bonneterre  (Equipe 
Médicine et Santé au Travail, Hôpital Michallon, 
CHU Grenoble, Université de Grenoble, France) 
 
 
h. 12,30 – Dr. Sergio Iavicoli (INAIL Ricerca –
Direttore DML - Segretario Generale ICOH) 
 
 

Discussione e conclusioni, h 12,45 – 13,15 
  
 

 
h.13,15  -  Lunch fine lavori 

 
 

Conferenza delle Regioni  
e delle Province Autonome 

 


