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Oggetto: Studio degli indicatori per le patologie asbesto nell'ambito delle categorie lavorative delle 

Forze Armate 

 

                                                A             GABINETTO DEL MINISTRO 

                                                                                      c.a. sig. Capo di Gabinetto  
                                                                                        

                                                                         e, p.c.   On. DOMENICO ROSSI 

                                                                                     Sottosegretario di Stato alla Difesa  
   
 

                                                           STATO MAGGIORE DIFESA 

                                                            c.a. Capo del 1° Reparto 
                                                             

                                                            SEGREDIFESA 

                                                            c.a. Capo del 1° Reparto 
 

                                                            PERSOCIV 

                                                                                      c.a. sig. Direttore Generale  
   

                                                                                       

Trasmissione via mail 
 

1. In data 16 giugno 2011 si svolse presso la Sala Biblioteca della ex DIFESAN  un incontro fra le 

OO.SS. Nazionali ed il Comitato Tecnico Scientifico presieduto dal Prof. F. Tomei, Ordinario di 

Medicina del Lavoro presso l’Università “La Sapienza” di Roma,  per una prima fase di informazione 

sullo sviluppo del progetto di ricerca “ Studio degli indicatori per le patologie asbesto nell'ambito 
delle categorie lavorative delle Forze Armate”,  basato su di un campione rappresentativo di 1000 

soggetti selezionati fra il personale civile e militare.  Una iniziativa che la nostra O.S. ritenne sin 

da subito  molto importante,   perché avrebbe reso possibile un  monitoraggio delle situazioni 

legate alla problematica dell’amianto nelle varie aree di attività e di lavoro del Ministero Difesa. 

Anche per questo dedicammo allora ben due nostri Notiziari, invitando i colleghi ad aderire. 

Lo studio, unico nel suo genere,  era stato avviato  il 21 febbraio dello stesso anno,  e avrebbe 

dovuto coinvolgere, su base volontaria e tramite consenso informato,  circa mille lavoratori, civili e 

militari,  con età uguale o superiore a 40 anni,  che poi sarebbe stati sottoposti ad accertamenti 

sanitari presso le strutture mediche in Roma,  con spese a carico della stessa Direzione Generale 

di Sanità (foglio DIFESAN  n. 2609 del 21 feb. u.s.).   Successivamente, lo stesso prof. Tomei  

ebbe  a comunicare alle OO.SS. che “in relazione alla fase di reclutamento del progetto amianto è 
stata decisa una procedura semplificata di adesione.”,  da inoltrare direttamente all’ Osservatorio 
Epidemiologico - Via S. Stefano Rotondo n° 4 – 00184 ROMA. 
 

2. In relazione a quanto precede, atteso che nessuna informazione al riguardo è successivamente 

pervenuta alle OO.SS. nazionali mentre nel frattempo ci sono pervenute, e continuano a 

pervenirci, richieste di informazioni da parte di lavoratori interessati,  si chiede a codesto 

Gabinetto di voler informare la scrivente  in ordine agli sviluppi, ad oggi,  dell’importante iniziativa. 
  

 Si resta in attesa di cortese  e sollecito riscontro. 
 

                                                                                       IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                             (Giancarlo PITTELLI) 


