Perugia, 1° luglio 2005
Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare
IL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Cara/o Collega,
il Comitato per le Pari Opportunità dell'INFN, in collaborazione con i Comitati del Gruppo
Ferrovie dello Stato, dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Automobile Club d'Italia, dell'INAIL e
dell'ENAV, si è fatto promotore di una campagna di informazione e sensibilizzazione sulla
prevenzione delle principali neoplasie. Partner dei CPO in questa iniziativa sono: l'Agenzia di
Sanità Pubblica della Regione Lazio, la Croce Rossa Italiana, l'Osservatorio Nazionale per la
Prevenzione dei Tumori Femminili e l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
La finalità di questa iniziativa è quella di diffondere tra il personale delle istituzioni citate
un'informazione mirata alla prevenzione dei tumori di maggiore incidenza statistica e che
presentano tassi di più alta mortalità per le donne o per entrambi i sessi. La campagna di
informazione, denominata Opportunità Salute, è stata presentata al pubblico lo scorso 4 maggio
nell'ambito di un seminario organizzato a Roma presso la sala delle Assemblee dell'Automobile
Club d'Italia .
Il primo passo di questa iniziativa è stata la preparazione della presente guida, trasmessa
in formato pdf, ai programmi di prevenzione per tre tipi di tumore. Successivamente è stata offerta
alle lavoratrici e ai lavoratori INFN "over 40" della Provincia di Roma la possibilità di effettuare un
test gratuito per la diagnosi precoce del carcinoma al colon-retto. Al momento dello screening
alle/agli interessate/i è stato chiesto di compilare un questionario, predisposto in collaborazione
con la II^ Cattedra di Metodologia e Tecnica delle Scienze Sociali dell'Università di Roma "La
Sapienza", per conoscere le aspettative dei dipendenti sui temi connessi alla prevenzione. I risultati
dell'indagine saranno presentati a cura dei CPO e pubblicizzati dai singoli Enti proponenti entro il
prossimo mese di ottobre.
Questo è, a grandi linee, il programma dell'iniziativa. Per maggiori dettagli si prega di
contattare la dr.ssa Irene Romalli (tel. 06 94032431, dell'Amministrazione Centrale), che segue le
fasi del "Progetto Salute" in rappresentanza del CPO/INFN.
Il progetto rientra tra le azioni volte all’attuazione del Piano Triennale di Azioni Positive 20052007, approvato con delibera C.D. n. 9025 del 25.02.2005, nel quale, al punto 8, l’INFN si impegna
ad effettuare attività di formazione ed informazione presso il personale sul tema della salute in
ottica di genere attraverso la “Diffusione di opuscoli informativi e organizzazione di seminari
tematici sulla prevenzione delle malattie in ottica di genere”. Il CPO dell'INFN desidera, infine,
sottolineare che questa iniziativa conferma il ruolo, assegnato ai CPO (legge 10 aprile 1991, n.
125), di contribuire anche alla promozione della salute dei lavoratori.
A tale scopo e a complemento del programma sopra descritto, viene inviato anche un
secondo file pdf sul tema della sana alimentazione, elaborato da parte dell'Istituto Nazionale di
Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (http://www.inran.it/Documentazione/documentazione.htm).
I miei migliori saluti.
IL PRESIDENTE del CPO
(dr.ssa Patrizia Cenci)
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