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Obiettivi 
Il monitoraggio biologico (MB) è lo strumento d’elezione 
per conoscere realmente le dosi di sostanze pericolose a 
cui un lavoratore è stato esposto, soprattutto nel caso di 
sostanze assorbibili attraverso la pelle, in caso di uso di 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, per valuta-
re esposizioni pregresse in caso di incidente, per il regi-
stro dell’esposizione a cancerogeni. Per questo è utilizza-
to da molti datori di lavoro e aziende sanitarie, pur se in 
carenza di indicazioni normative. 
Il Laboratorio Rischio Agenti Chimici ha nei suoi obiettivi 
Istituzionali lo sviluppo e validazione di metodi per il 
monitoraggio biologico dell’esposizione ad agenti di ri-
schio, l’acquisizione di dati biologici correlabili con dati 
ambientali, epidemiologici e clinici, e l’individuazione di 
valori di riferimento per l’esposizione occupazionale. La 
diffusione di queste informazioni risponde all’esigenza di 
aggiornamento e supporto di datori di lavoro e aziende 
sanitarie.  

Destinatari dei crediti E.C.M. 
Sono stati richiesti crediti ECM per Medici (Tutte le Disci-
pline), Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luo-
ghi di lavoro,  Assistenti sanitari, Chimici, Biologi, Fisici 

Obiettivo formativo:  
27- Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavo-
ro e patologie correlate. Radioprotezione  

Provider ECM n. 4072: Inail 

Attestato 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di parte-
cipazione 

Quota di partecipazione 
La quota di iscrizione per ogni partecipante è di 
€ 175.00 (+ imposta di bollo € 2.00). 
 
La predetta quota è ridotta del 10%, del 20% e del 30% in caso 
di iscrizioni cumulative relative rispettivamente a due, tre e 
quattro o più partecipanti, proposte e pagate da uno stesso 
Datore di Lavoro/Ditta/Azienda Sanitaria/Ente … per i propri 
dipendenti (Decreto 7 luglio 2005) 

Modalità di iscrizione 
L’iscrizione può essere effettuata contattando la segreteria 
organizzativa: 
tel. 06/94181575 
r.dml.corsi@inail.it 
m.catelli@inail.it 
 
Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente dopo il rice-
vimento della relativa fattura. 
Le richieste dovranno pervenire entro 15 giorni prima dell’i-
nizio del corso. Per motivi funzionali è previsto un numero 
massimo di 30 partecipanti, tenendo conto dell’ordine di 
arrivo delle prenotazioni. 
L’Istituto si riserva di non procedere all’erogazione del cor-
so, qualora non fosse raggiunto il numero minimo di 10 
partecipanti. 
 
Ai fini dell’ottenimento dei crediti per il programma Ecm 
(Educazione continua in medicina) è richiesto il superamento del 
test di valutazione finale (che non sarà distribuito prima delle ore 
17.00 del giorno 25/05/2022) ed è obbligatoria la presenza al 90% 
delle ore riportate nel programma del presente opuscolo. 
 

Sede del corso 
Inail— Piazzale Giulio Pastore, 6 
00144 Roma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 
101/2018 : i dati richiesti, relativi al partecipante, all’Ente o all’A-
zienda, saranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento 
ECM, per l’emissione della fattura e al fine di segnalare eventuali 
analoghi eventi formativi. 

Corso di formazione 
 

25 maggio 2022 
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MONITORAGGIO BIOLOGICO 
DEI LAVORATORI PER 
L’ESPOSIZIONE AD AGENTI 
CHIMICI 

Direzione del programma dei corsi del 
dipartimento 
Dott. Stefano Signorini (Direttore Dimeila – Inail) 

Responsabile scientifico 
Dott.ssa Giovanna Tranfo (Dimeila – Inail) 

Segreteria scientifica 
Dott.ssa Giovanna Tranfo (Dimeila – Inail) 

Dott.ssa Monica Gherardi (Dimeila—Inail) 

Docenti 
Dott.ssa Lidia Caporossi (Dimeila – Inail) 

Dott.ssa Delia Cavallo ((Dimeila – Inail) 

Dott.ssa Monica Gherardi (Dimeila – Inail) 

Dott. Enrico Paci (Dimeila – Inail) 

Dott.ssa Daniela Pigini (Dimeila – Inail) 

Dott.ssa Lucia Mainero Rocca (Dimeila – Inail) 

Dott.ssa Mariangela Spagnoli (Dimeila – Inail) 

Dott.ssa Giovanna Tranfo (Dimeila – Inail) 

Segreteria ECM e organizzativa 
Marina Catelli (Dimeila – Inail) 

Tel. 06/94181575; 3351031618  
m.catelli@inail.it 

Uffici amministrativi 

Direzione centrale ricerca 
Ufficio I e Ufficio II 

Sessione I 

  

08.30 – 09:00 Registrazione dei partecipanti 

  

09:00 – 10:00 Il monitoraggio biologico umano in 

ambienti di lavoro e di vita: 

normativa e stato dell’arte 

G. Tranfo 

10:00 – 11:00 Significato degli indicatori di 

esposizione ad agenti chimici, 

metaboliti e matrici 

M. Gherardi 

11:00 – 12:00 Tossici per la riproduzione: interesse 

legislativo e indagini sperimentali 

L . Caporossi 

12:00 – 13:00 Biomarcatori precoci di effetto 

genotossico-ossidativo per il 

biomonitoraggio dell’esposizione 

occupazionale ad agenti chimici 

D. Cavallo 

 
 
13:00 – 14:00 

 
 
Pausa pranzo 

  

Sessione II 

  

14:00 – 15:00 La metabolomica: un approccio non 

mirato al monitoraggio biologico 

M. Spagnoli 

15:00 – 16:00 Biomarcatori di ossidazione degli acidi 

nucleici nelle urine come indicatori di 

effetto 

D. Pigini 

16:00 – 17.00 Determinazione di xenobiotici in matrici 

biologiche mediante HPLC massa 

tandem: esempi e criticità 

E. Paci, L. Mainero Rocca 

  

17:00 Test di valutazione Ecm, questionario di 

gradimento 
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