
 
INTRODUZIONE 

L’INAIL conduce da tempo attività di ricerca volte alla 

valutazione e alla gestione del rischio sanitario 
connesso all’esposizione al radon indoor, tenuto conto 
anche del dettato normativo vigente.  
Il progetto “Applicazione di una procedura di 
valutazione degli interventi di prevenzione primaria 
del cancro polmonare derivante da esposizione al 

radon indoor”, approvato e finanziato nell’ambito del 
bando di programma CCM del 2014 del Ministero della 
Salute, sotto la responsabilità scientifica dell’INAIL e 
con il coinvolgimento di 4 Regioni e dell’Istituto 

Superiore di Sanità, ha rappresentato un importante 
momento di studio dell’impatto di possibili interventi di 
prevenzione e di riduzione dell’esposizione al radon in 

termini di rapporto costo/efficacia, anche in vista del 
recepimento della normativa europea (Direttiva 
59/2013/Euratom) che introdurrà nuovi adempimenti 
per il controllo dell’esposizione al radon nei luoghi di 
lavoro e nelle abitazioni. 
Partendo dall’esperienza maturata nel contesto del 
progetto europeo RADPAR, è stata messa a punto una 

metodologia per la realizzazione di analisi 
costi/efficacia di interventi di prevenzione primaria del 
cancro polmonare derivante da esposizione al radon 
indoor: tale metodologia è stata applicata a possibili 
programmi di intervento in ambito di politiche 
sanitarie per la popolazione e per i lavoratori 

(scenari). Le ricadute dovute all’adozione dei diversi 
programmi di intervento sono state espresse in 
termini economici (costi) e di efficacia in termini 
sanitari, su scala nazionale e regionale, relativamente 

alle Regioni direttamente coinvolte nel progetto 
stesso. 
A chiusura del progetto, il convegno intende, pertanto, 

trasferire i risultati della ricerca nonché le prospettive 
di sviluppo futuro, nell’ottica dell’implementazione 
della normativa europea al fine di accrescere il livello 
di protezione della salute della popolazione e dei 
lavoratori 

CREDITI ECM 
Sono stati richiesti i crediti ECM per tutte le 

professioni sanitarie.  

PROVIDER: INAIL 
ATTESTATO 
Al termine del convegno sarà rilasciato un attestato 
di partecipazione 

 
MODALITÁ D’ISCRIZIONE 

La partecipazione al Convegno è gratuita, ma 
l’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata 
via e-mail all’indirizzo: dmil.convegnoradon@inail.it  
 
La possibilità di partecipazione è subordinata alla 
comunicazione di accettazione da parte della 

segreteria organizzativa. In considerazione della 
capienza dell’Auditorium è previsto un massimo di 
250 partecipanti. 
 
PRESENTAZIONE CONTRIBUTI ORALI LIBERI 

I partecipanti possono presentare proposte per 
contributi orali di breve durata. Si invitano gli 

interessati ad inviare un abstract (di lunghezza non 
superiore ad una pagina formato A4) via email 
all’indirizzo dmil.convegnoradon@inail.it entro e non 
oltre il 15 gennaio 2017.  
 
SCADENZE 
15 gennaio 2017: termine per l’invio degli  

abstract 

31 gennaio 2017: invio dell’accettazione delle 
proposte 
28 febbraio 2017: termine per l’iscrizione al 
Convegno 
 

SEDE del CONVEGNO 
Inail Auditorium 
Piazzale Giulio Pastore, 6 
00144 Roma 
 

COME RAGGIUNGERE L’AUDITORIUM INAIL 
Dalla Stazione Termini: 

Metropolitana Linea B (azzurra) 
Direzione: Laurentina - Fermata: Eur-Fermi 
 
Da Fiumicino Aeroporto Leonardo da Vinci: 
Trenino per Roma-Eur - Fermata: Magliana 
 
  

 

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati 
richiesti, relativi al partecipante, saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini del procedimento ECM e al fine di 
segnalare eventuali analoghi eventi formativi.  
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I SESSIONE          
 
    Le politiche di protezione 

dall’esposizione al radon in ambito 
europeo   e italiano: situazione e 
prospettive 
 
Development of spreadsheet model for 
Cost-Effectiveness Analysis for radon 
exposure 
 
Cost-Effectiveness Analysis for radon 
exposure: the case of Ireland 
 
Presentazione del progetto CCM2014: 
Applicazione di una procedura di 
valutazione degli interventi di 
prevenzione primaria del cancro 
polmonare derivante da esposizione al 

radon indoor 
 
 
II SESSIONE         
 Stima dei costi sanitari su base 

regionale e nazionale – confronto con 
Paesi UE  
 
Stima dei costi sociali su base 
regionale e nazionale – confronto con 
Paesi UE 
 
Stima dell’impatto sanitario 
dell’esposizione al radon 
 
Stima dell’impatto sanitario di politiche 
di sanità pubblica per altri fattori di 
rischio 

 

 III SESSIONE       
Metodi e utilità dell’analisi di 
sensibilità nelle CEA 
 
Analisi costo-efficacia di alcuni 
interventi per il controllo 
dell’esposizione al radon in Italia: 
applicazione alle abitazioni  
 
Analisi costo-efficacia di alcuni 
interventi per il controllo 
dell’esposizione al radon in Italia: 
applicazione alle nuove costruzioni  
 
Analisi costo-efficacia delle 
politiche di sanità pubblica per il 
controllo dell’esposizione al radon: 
applicazione ai luoghi di lavoro 
 

 
 
  
 IV SESSIONE       
  Analisi costo-efficacia di alcuni 

interventi per il controllo 
dell’esposizione al radon in 
Calabria 
 
 Analisi costo-efficacia di alcuni 
interventi per il controllo 
dell’esposizione al radon in FVG 
 
 Analisi costo-efficacia di alcuni 
interventi per il controllo 
dell’esposizione al radon in Puglia 

 
 
 V SESSIONE     Comunicazioni libere 
                          Tavola Rotonda 
 
  Questionario ECM di verifica 

dell’apprendimento 

 


