
 

 

 

 
 
 
Destinatari  
Professioni Sanitarie:  
Medico chirurgo 
 
Discipline: 
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro 
Medicina generale (medici di famiglia),   
Medicina Legale 
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica 
 
Iscrizioni 
Compilando la scheda di iscrizione sul sito web www.salutesicilia.com 
 
Attestati 
Gli attestati di partecipazione saranno consegnati ad ogni partecipante al termine 
dell’evento. 
Gli attestati ECM verranno rilasciati dal Provider ECM previa verifica del superamento 
dell’esame finale. 
Crediti formativi assegnati all’evento:  10,0 
 
Pagamento quote 
La quota di partecipazione all'evento è di €. 50,00 (comprende materiale didattico e 
coffèe break e light lunch) e potrà essere pagata effettuando un bonifico alle seguenti 
coordinate bancarie: 
 
BANCA: CREDEM AG.2 - CATANIA  
IBAN: IT48 E030 3216 9000 1000 0006 191 
INTESTATO A: Salute Sicilia s.n.c.  
 
Docenti 
Dott.ssa Margherita Ferrante 
Dott. Ernesto Ramistella 
Dott. Carlo Sciacchitano 
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TUMORI DI ORIG INE 
AMBIENTALE E 

PROFESSIONALE 
 
 
Ore 08,00 – 12,00 I SESSIONE - SERIE DI RELAZIONI SU TEMA 
PREORDINATO  
 
Ambiente e tumori (M. Ferrante) 
I registri tumori (C. Sciacchitano) 
I tumori di origine professionale (E. Ramistella) 
 
Ore 12,00 – 13,00 / 13,30 - 16,30 II SESSIONE - FORMAZIONE INTERATTIVA 
CON ESERCITAZIONI E PARTECIPAZIONE DEI DISCENTI ALL A 
DISCUSSIONE 
 
Discussione delle problematiche inerenti il tema con i relatori e approfondimento di 
casi particolari 
a) come compilare una scheda per il registro tumori (C. Sciacchitano) 
b) casi di tumori di origine ambientale (M. Ferrante) 
c) casi di tumore di origine professionale (E. Ramistella) 
d) l'eventuale denuncia di tumori di origine ambientale e professionale (M. Ferrante, E. 
Ramistella) 
 
Ore 16.30 – 17.00 QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE 
 
Compilazione questionari di apprendimento e conclusioni 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Razionale dell'evento 
 
L’inquinamento atmosferico da parte delle sostanze chimiche prodotte dalla moderna 
tecnologia industriale, dall'uso di autoveicoli con motori a combustione interna, dalla 
contaminazione diel terreno e delle falde acquifere da parte di discariche non controllate 
viene spesso messo in relazione positiva con l'insorgenza di tumori nella popolazione 
generale.  
Tale considerazione è avvalorata anche dall'osservazione storica della esistenza di 
tumori di origine professionale, patologie neoplastiche insorte in lavoratori 
professionalmente esposti con continuità a determinati fattori di rischio, per lo più di 
tipo chimico (ma non solo), presenti e caratteristici del loro peculiare ambiente di lavoro. 
E' ben noto, ad esempio, come l'esposizione professionale ad amianto possa condurre 
all'insorgenza di patologie tumorali, acclarate solo molti anni dopo l'inizio 
dell'esposizione, quali il mesotelioma pleurico, il tumore del polmone e alcune altre 
neoplasie. 
Ma se per l'esposizione professionale può essere possibile risalire ai fattori di rischio e 
alla pregressa esposizione dei lavoratori (per la verità non sempre agevolmente), per 
quanto riguarda il rapporto tra un ambiente di vita “inquinato” e la genesi del cancro 
nella popolazione residente è più difficile stabilire un preciso rapporto di causa ed 
effetto, a causa dei numerosi fattori da prendere in considerazione per addivenire a 
conclusioni statisticamente ed epidemiologicamente significative. L’incidenza delle 
cause ambientali sui diversi tipi di cancro non è facile da studiare per la presenza di 
cause multiple, per i fattori di confondimento (abitudini voluttuarie quali di fumo di 
sigaretta) e per i lunghi tempi di latenza dei tumori in generale.  
Le conclusioni di questi studi, tuttavia, sono di fondamentale importanza perché da esse 
dipende la scelta di  destinare le risorse sociali per la prevenzione – talora anche ingenti 
– in una direzione piuttosto che in un'altra, decidere, ad esempio, se bonificare una 
discarica abusiva di rifiuti tossici piuttosto che ridurre in modo efficace l’inquinamento 
da onde elettromagnetiche etc. 
Anche per tale scopo sono nati i cosiddetti “registri tumori”, strutture dedicate alla 
raccolta di informazioni sui malati di cancro residenti in un determinato territorio. Si 
tratta di iniziative importanti perché nei nosocomi non esiste alcun obbligo di archiviare 
i dati relativi alla diagnosi e alla cura dei vari tumori. Con questo strumento, quindi, si 
riesce a sorvegliare l'andamento delle patologie neoplastiche attraverso il reperimento e 
lo studio dei vari parametri (tipo di cancro diagnosticato, il nome, residenza, età e sesso 
del paziente, trattamenti ricevuti, andamento della patologia). 
Il seminario proposto intende dare una panoramica sull'argomento e fornire alcune 
informazioni sui registri tumori e su quanto si è già realizzato e si intende realizzare nel 
prossimo futuro nel nostro Paese e, in particolare, in Sicilia. 
 


