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Oggetto: Progetto di ricerca "Studio di indicatori per le patologie asbesto correlate nell'ambito 

delle categorie lavorative delle Forze Armate". Awio fase di reclutamento. 

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 

I\I\IV\I\I\I\I\I\I\ 

Seguito lettera M_D/GSAN 0016403 in data 6 settembre 2007 

L'Amministrazione Militare sensibile alla problematica amianto e nell'intento di ricercare e 
garantire le forme più avanzate di tutela sanitaria del personale ha promosso, nell'ambito delle 
attività di studio e ricerca previste dalla Direttive SMD-L-023 "Direttiva per la Ricerca Sanitaria 
Intertorze", uno Studio degli indicatori per le patologie asbesto correlate nell'ambito delle categorie 
lavorative delle Forze Armate, gestito da uno specifico Comitato Tecnico Scientifico (CTS), 
approvato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e presieduto dal Prof. F. TOMEI, Ordinario di 
Medicina del Lavoro presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 

Lo studio, finora unico nel suo genere nel mondo, sarà svolto su un campione rappresentativo 
di 1000 soggetti, opportunamente selezionato tra il personale civile e militare della Difesa con 
età uguale o superiore ai 40 anni - che ha aderito volontariamente allo studio - al quale verrà 
richiesto di sottoporsi ad accertamenti sanitari, presso strutture mediche in Roma, con tutti gli 
oneri emergenti a carico della Direzione Generale della Sanità Militare 

Il personale interessato allo studio potrà consultare materiale informativo sul portale Archimede 
all'indirizzo web htlps:/larchimede.difesa.itllntranetldefault.htm nella cartella benessere del personale 
Ricerca sanitaria "Rischio Amianto" o direttamente all'indirizzo web 
(https:/larchimede.difesa.itllntranetlBenessere+del+PersonalelAmiantoldefault.htm) e, dopo aver preso 
visione della nota informativa inerente al progetto potrà, tramite un link, accedere al sistema informativo 
Studio delle Patologie Asbesto correlate nell'ambito delle categorie lavorative delle Forze Armate 
SISPAS), effettuare la registrazione, con procedure che garantiscono la completa tutela dei dati 
personali in aderenza alla normativa vigente e ricevere - via posta elettronica - un questionario con la 
compilazione del quale gli interessati potranno prendere parte allo studio. 

Nella nota informativa sono riportate, oltre a indicazione di carattere generale circa le finalità 
dello studio, anche indicazioni sul protocollo degli accertamenti sanitari previsti nel progetto. 

La fase di reclutamento, su base volontaria, avrà inizio in data 21 febbraio 2011. 
Per quanto precede - nel ribadire la valenza scientifica della ricerca che, oltre ad offrire l'opportunità 

di una verifica dello stato di salute del singolo aderente, può contribuire a fornire utili indicazioni sulla 
validità di sistemi diagnostici nell'ottica di sempre più aggiornate strategie di prevenzione a tutela della 
salute - si invitano codeste Organizzazioni Sindacali a dare massima e tempestiva diffusione 
dell'informazione ed a sensibilizzare il personale sull'importanza dell'adesione al progetto. 

Nell'auspicare una fattiva cooperazione, si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 
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ELENCO DEGLI INDIRIZZI 

CGIL-F.P.
 
Via L. Serra nD 31
 

CISL - F.P.S.
 
Via Lancisi nD 25
 

UIL-PA.
 
Via Barberini mD47
 

FLP-DIFESA
 
Piazza Dante nD 12
 

FLP
 
Via Piave nD 61
 

CONFSAL - UNSA - SIAD
 
Via Napoli nD 51
 

Federazione INTESA
 
Via Bartolomeo Eustacchio nD 22
 

A.C.D. 
Via Sacco e Vanzelli nD 147 

UGL - Statali
 
Via del Corea nD 13
 

RdBP.I.
 
Via dell'Aeroporto nD 129
 

CONFEDIRSTAT
 
Via Ezio nD 12
 

CIDA/UNADIS
 
Via Nazionale nD 75
 

e. per conoscenza: 

MINISTERO DELLA DIFESA 
- Gabinello del Ministro 
- Consigliere per la Sanità Militare 

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
Ufficio Generale per la Sanità Militare 

SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA/DNA 

e, per estensione di copia: 

Prof.Ord. Francesco TOMEI 
Presidente del Comitato Tecnico Scientifico "Studio di indicatori per le patologie 
asbesto correlate nell'ambito delle categorie lavorative delle Forze Armate" 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
Calledra di medicina del Lavoro 

GENERALE COORDINATORE DEI COMITATI TECNICO SCENTIFICI 
Gen.lsp. eSAnI Raffaele D'AMELIO 
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