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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 partecipazione al Conv no è gratuita. E’ stato 
iesto l’accreditamento M per le seguenti 
ofessioni: medici, tecnici a prevenzione, infermieri, 
sistenti sanitari. 

SEGRETERIA OR ANIZZATIVA 

Servizio di E emiologia 

Via Sabaudia 164 100  Grugliasco (TO) 
 011.40.188.510  fax 011.40.188.201 

email federico.pia@epi.piemonte.it

  

 

 

26 settembre 2006 

sala Regione Piemonte Corso Stati Uniti, 23 

Progetto di ricerca sanitaria finalizzata  
 Argentero – 
enti di Lavoro

to Baratti - Se
ale di Savigli

Barbieri - UO
ia 

ella Bena - S
one Universit
a Bruno - Servizio di Prevenzione Ambienti 
oro – ASL18 – Alba 

andro Caprioglio –Settore Prevenzione negli 
enti di vita e di Lavoro, Regione Piemonte 

 Ceratto – RSPP Astigiana Ammortizzatori 
Assauto Srl 

lo d’Errico - Servizio di Epidemiologia a 
one Universitaria – ASL 5 – Collegno 

zio Ferraris - Servizio di Medicina del lavoro - 
ale di Biella – ASL 12 

 Mamo - Servizio di Epidemiologia a direzione 
rsitaria – ASL 5 – Collegno 

 Mantovani - Servizio di Medicina del lavoro - 
ale Maggiore di Novara 

o Occhipinti – EPM – CEMOC - Milano 

 Proietti - Servizio di Prevenzione Ambienti di 
o – ASL10 – Pinerolo 

o Romano – Università di Torino - Dip. di 
atologia, ortopedia e medicina del lavoro 

 

 
La
ch
pr
as
 

 

 

 

eg
EC

dell

G
 
pid
 
95
 

 

 

 

 

La sindrome del tunnel carpale in Piemonte: 
stime di occorrenza  

e ruolo delle esposizioni lavorative 

26 settembre 2006 

sala Regione Piemonte Corso Stati 
Uniti, 23 

mailto:federico.pia@epi.piemonte.it


LA SINDROME DEL TUNNEL 
CARPALE IN PIEMONTE: STIME DI 

OCCORRENZA 
E POSSIBILI MODELLI DI 

SORVEGLIANZA 
 

26 settembre 2006 
sala Regione Piemonte Corso Stati Uniti, 23 

 
In tutti i paesi occidentali si segnala un 

aumento della quota di casi di patologie muscolo-
scheletriche da sovraccarico biomeccanico (WMSDs) 
riconosciuti di origine lavorativa. La sindrome del tunnel 
carpale rappresenta più del 60% dei casi di WMSDs 
degli arti superiori riconosciuti come malattia 
professionale in Europa. Dal momento che le 
informazioni relative alla realtà italiana e piemontese, al 
di fuori dell’ambito assicurativo, sono assai limitate, la 
Regione Piemonte ha finanziato un progetto di ricerca 
sanitaria finalizzata con l’obiettivo di analizzare la 
distribuzione geografica dei casi di sindrome del tunnel 
carpale e di stimarne la quota attribuibile alla 
professione. La presentazione dei risultati della ricerca 
vuole essere anche un’occasione di aggiornamento per 
gli operatori della prevenzione. A partire dall’analisi di 
esperienze sul campo condotte a livello regionale o di 
ASL, si vuole giungere alla proposta di un modello di 
sorveglianza condiviso da attuarsi in Piemonte. 

 
Obiettivi 

 
 Presentare i risultati della ricerca “La 

sindrome del tunnel carpale attribuibile ad 
esposizioni lavorative: stima di occorrenza 
in Piemonte ed attività economiche 
causalmente rilevanti” 

 Presentare esperienze di sorveglianza ed 
intervento nei luoghi di lavoro  

 Presentare modelli di sorveglianza fattibili in 
Regione Piemonte  

PROGRAMMA 

8,30 Registrazione 
partecipanti  

9,00   Introduzione Alessandro Caprioglio

9,15 Obiettivi del 
seminario 

Santina Bruno,  
Carlo Mantovani 

 

9,30-13,00 

1° sessione 

Presentazione dei risultati della ricerca 
condotta in Regione Piemonte ed 
aggiornamenti in tema di patologie da sforzi 
ripetuti dell’arto superiore 
 

Chairman: Carlo Mantovani 

Distribuzione geografica dei 
casi gravi di sindrome del 
tunnel carpale in Piemonte 

Antonella Bena 

Valutazione del peso eziologico 
legato alla professione in casi di 
sindrome del tunnel carpale 

Carlo Mamo 

Identificazione dei fattori di 
rischio causalmente rilevanti 
per le patologie da sforzi 
ripetuti dell’arto superiore 

Enrico Occhipinti 

Evidenze di efficacia degli 
interventi di prevenzione Angelo d’Errico 

Il progetto di prevenzione della 
regione Lombardia e 
l’esperienza dei servizi 

Gino Barbieri 

Discussione 

 
14,00-17,00 

2° sessione 

Esperienze di intervento e di bonifica, e 
proposta di un modello di sorveglianza 
attivabile in Regione Piemonte 

 

Chairman: Santina Bruno 

Modelli di intervento dei servizi 
di prevenzione e Sicurezza degli 
Ambienti di Lavoro 

Oscar Argentero 

Un’esperienza di indagine a 
livello aziendale Carlo Proietti 

Esperienze di bonifica: il punto 
di vista dell’ergonomo Canzio Romano 

Un’esperienza di bonifica: il 
punto di vista di un RSPP Silvia Ceratto 

Quali modelli di sorveglianza 
per la riduzione della 
sottonotifica in Piemonte? 

Alberto Baratti, 
Fabrizio Ferraris 

Discussione 
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