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RAZIONALE  

Il tumore dei seni nasali e paranasali (TuNS) è 
una patologia rara, che colpisce nel nostro 
Paese con un’incidenza pari ad un caso ogni 
100.000 residenti. Il rischio di ammalarsi 
aumenta in maniera rilevante negli esposti. 
per motivi professionali ad alcuni agenti fisici e 
chimici. In particolare è bene accertata la 
relazione causale fra esposizione a polveri di 
legno duro e di cuoio ed adenocarcinoma del 
naso. Il ruolo eziologico dei composti di nichel, 
cromo, formaldeide, fumi di saldatura e 
solventi è suggerito da numerosi lavori ed 
oggetto di  dibattito scientifico. 
Nella legislazione italiana, il D. Lgs 81/2008 (di 
riordino delle norme di tutela, salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro) ha previsto 
l’istituzione presso l’ISPESL del Registro 
Nazionale Tumori Naso-Sinusali  (ReNaTuNS). 
 In quest’ambito, si sta  realizzando una “rete” 
nazionale di sorveglianza epidemiologica, 
analoga a quella già attiva per i casi di 
mesoteliomi. Tale “rete”, costituita dai Centri 
Operativi Regionali per la raccolta dei casi di 
Tumori del naso (COR-TUNS), attua la ricerca 
attiva dei casi incidenti e l’analisi individuale 
della storia professionale dei soggetti 
ammalati, allo scopo di identificarne l’eziologia. 
Il convegno intende offrire,  insieme ai risultati 
dell’attività dell’Osservatorio nel periodo 2009-
2012, anche un momento di confronto con gli 
Anatomo-patologi, relativamente alla 
classificazione dei TUNS, e con gli specialisti 
ORL, per la valutazione degli aspetti clinici di 
questi Tumori. 
 
 
 

 
RELATORI e MODERATORI 

Santo Alfonzo  Direttore SPRESAL ASLCN1 Cuneo 

Fabio Beatrice  Direttore S.C. ORL Ospedale S.  
Giovanni Bosco - Torino 

Anna Cacciatore COR-TUNS ASLCN1 Cuneo 

Angelo D’Errico SSEpi ASLTO3 Torino 

Francesca Filippi Dirigente medico INAIL Direzione    
Regionale Piemonte 

Alessandro Franchi Professore di Anatomia 
Patologica, Università Firenze 

Raffaele Guariniello Sostituto Procuratore presso 
la Procura di Torino 

Enrico Pira Professore di Medicina del Lavoro, 
Università di Torino  

Giorgio Sapino Direttore Dipartimento di 
prevenzione ASLCN1 Cuneo 

Guido Valente Professore Anatomia Patologica- 
Università Piemonte Orientale 

Jana Zajacovà COR-TUNS ASLCN1 Savigliano 

 
 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO  
Anna Cacciatore COR-TUNS ASLCN1 Cuneo 

Annamaria.cacciatore@aslcn1.it  tel: +390171450137   
 
 
 

DIRETTORE DEL CORSO 
Dr. Grazia Maria ALBERICO  Direttore S.C. 

Organizzazione e Sviluppo delle Risorse 
umane – SSD Formazione – ASL CN1 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Jana Zajacova COR-TUNS ASLCN1 Cuneo 
Jana.zajacova@aslcn1.it    tel: +390172240677  
cor.tumorinasosinusali@aslcn1.it  

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evento Formativo Residenziale n°131-13542 

 
SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI 

LAVORO (S.PreS.A.L) 
DIRETTORE:DOTT. SANTO ALFONZO 

 
CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER IL 

REGISTRO DEI TUMORI NASO-SINUSALI 
(COR-TUNS DGR REGIONE PIEMONTE N. 24-660 DEL 27.09.2010) 

 

LO SANNO  
I CALZOLAI E I FALEGNAMI CHE  
LE POLVERI DI CUOIO E LEGNO 

POSSONO CAUSARE  
IL TUMORE AL NASO? 

 

  
 

Venerdì 24.05.2013 

Torino,Centro Incontri Regione 
Piemonte(sala grande) 

Corso Stati Uniti 23 



    

 

PROGRAMMA 

8.30-9.00  Registrazione dei partecipanti 

 

I SESSIONE: Epidemiologia dei TUNS 

Moderatore: Dott. D’Errico 

 

II SESSIONE: Clinica dei TUNS e aspetti 
medico legali 

Moderatore: Dott. Valente 

11.30-12.00 

Le linee guida SIMLII per la 
sorveglianza sanitaria degli 
esposti a sostanze cancerogene 
e mutagene negli ambienti di 
lavoro 

    Pira

12.00-12.30 
Neoplasie naso sinusali: 
inquadramento anatomo-
patologico e recenti acquisizioni

    Franchi

12.30-13.00 
Obblighi e responsabilità legali 
in tema di TuNS di origine 
professionale 

  Guariniello  

13.00-13.30 
 Indicazioni clinico 
specialistiche nella sorveglianza 
dei TUNS 

Beatrice

 

 

 

III SESSIONE: Esercitazioni 

Moderatore: Dott. Beatrice 

14.30-15.30 
Utilizzo dell’endoscopio flessibile 
portatile per la diagnostica 

Beatrice

15.30-16.30 
La diagnosi istopatologica delle 
neoplasie naso-sinusali 

Franchi

16.30-17.00 Valutazione ECM 

 

 

INFORMAZIONI 

 
Destinatari: Medico, Infermiere, Tecnico di 
laboratorio analisi, Tecnico della Prevenzione, 
Biologo, Chimico, Assistente Sanitario, 
Studenti di  medicina e chirurgia  

Denominazione provider: ASL CN1 - 131 

Crediti ECM: 4  

Numero massimo partecipanti: 150 

Durata complessiva: 7 ore 

 
Condizioni per ottenere l’attestato di 
partecipazione all’evento e 
l’attestato crediti ECM:  
- frequenza: 100% delle ore del Corso 
- valutazione di apprendimento nella misura 

del 60% delle risposte esatte 
- compilazione di questionario di gradibilità 

Procedura di valutazione: questionario 

 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione è gratuita per i dipendenti ASL/ASO 
e per gli studenti di Medicina e Chirurgia. 

Per gli esterni, la quota è di 60 € (+IVA se 
dovuta)  

L’iscrizione deve essere effettuata inviando la 
scheda di iscrizione all’indirizzo e-mail 
cor.tumorinasosinusali@aslcn1.it . 

 

 L’eventuale rinuncia deve essere comunicata 
tempestivamente alla Segreteria Organizzativa 
al fine di non pregiudicare l’organizzazione del 
corso. 

 L’iscrizione è subordinata al parere del 
Direttore del Corso. Verrà data conferma 
dell’iscrizione dopo la chiusura delle iscrizioni. 

 

SCADENZA ISCRIZIONI 
(salvo esaurimento posti disponibili) 

10 maggio 2013 

 

 
COME RAGGIUNGERE LA SEDE 

 
 CENTRO INCONTRI Corso Stati Uniti, 23 – Torino  
 
Da Porta Susa (P.zza XVIII Dicembre) In p.zza XVIII 
Dicembre metropolitana direzione Porta Nuova 
scendere alla fermata C.so Re Umberto, proseguire a 
piedi per 400 metri circa fino in C.so Stati Uniti, 23.  
 
Da Porta Nuova Fermata di Via Sacchi / Via Magenta: 
bus linea 33 o 33/ per due fermate in direzione 
Collegno, scendere alla fermata C.so Stati Uniti/C.so 
Re Umberto.  

 

 
 

9.00-9.30 
 

L’Epidemiologia dei TUNS  
                                       Alfonzo  

  9.30-10.00 
 
10.00-10.30 

L’attività dell’Osservatorio 
RENATUNS                 Cacciatore
Dati Osservatorio        Zajacovà     

10.30-11.00 
 

Epidemiologia dei papillomi 
invertiti  

  D’Errico 

11.00-11.30 
 

Tumori naso sinusali: i dati Inail 
relativi ai casi segnalati e 
riconosciuti nella Regione 
Piemonte 

Filippi



                 
 

   

LO SANNO I CALZOLAI E I FALEGNAMI CHE  
LE POLVERI DI CUOIO E LEGNO  

POSSONO CAUSARE IL TUMORE AL NASO? 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
Da restituire al seguente indirizzo mail: cor.tumorinasosinusali@aslcn1.it  

 
Il sottoscritto 

 
COGNOME _____________________________________  NOME______________________________________________ 

NATO/A _______________________________________________________________  IL __________________________ 

CODICE FISCALE _________________________________________ P. IVA ____________________________________ 

INDIRIZZO  _________________________________________________________________________________________  

LOCALITA’ ____________________________________________________________   CAP __________   PROV ______ 

TELEFONO ___________________________  E- MAIL______________________________________________________ 

AZIENDA DI APPARTENENZA _________________________________________________________________________ 

SERVIZIO ____________________________________________________________________________________________ 

PROFILO PROFESSIONALE  

□ medico 
□ assistente 

sanitario 
□ infermiere □ tecnico della prevenzione 

□ tecnico di laboratorio 
ana.pat. 

□ biologo □ chimico 
□ studente di Medicina e Chirurgia 

n° matricola _______________ 

 
Chiede di partecipare al corso di aggiornamento  

 

N.B.: L’iscrizione è gratuita per i dipendenti ASL/ASO e per gli studenti di Medicina e Chirurgia,e a 
pagamento per gli esterni. 
 
La quota di iscrizione è di 60 euro (+ IVA se dovuta). 

Il pagamento sarà effettuato a ricevimento fattura da intestare a:  

□  Partecipante 

Dati da riportare in fattura (se diversi da quelli sopra indicati): 
INTESTAZIONE ________________________________________________________________________________________________ 
INDIRIZZO ____________________________________________________________________________________________________ 
PARTITA IVA ______________________________________ CODICE FISCALE __________________________________________ 

□ Azienda di appartenenza (allegare impegno di spesa dell’Azienda) 

INTESTAZIONE ________________________________________________________________________________________________ 
INDIRIZZO ____________________________________________________________________________________________________ 
PARTITA IVA ______________________________________ CODICE FISCALE __________________________________________ 

 
Si impegna 

 
 a rispettare l’orario del corso 
 a garantire la presenza al corso nella misura del 100% delle ore previste 
 ad effettuare la valutazione dell’apprendimento 

Verrà rilasciato l’attestato crediti ECM previo superamento della valutazione finale nella misura dei 4/5 delle risposte esatte  
In caso di mancata partecipazione la quota di iscrizione non potrà essere rimborsata. 
 
L’interessato, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 Dlgs 30/06/03 n 196 successive modificazioni ed integrazioni, conferisce il proprio consenso al trattamento, 
comunicazione e diffusione dei dati personali che lo riguardano nei limiti delle finalità istituzionali dell’ASL CN1, nell’ambito dell’educazione formazione dei professionisti 
della Sanità dichiarando nel contempo di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art. 7 del citato decreto legislativo. 
 
 
Data________                                                  Firma del richiedente____________________________ 


