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V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIUSEPPE CAMPO 
Indirizzo  INAIL RICERCA  

DIPARTIMENTO MEDICINA, EPIDEMIOLOGIA, IGIENE DEL LAVORO E AMBIENTALE 
VIA ALESSANDRIA, 220/E -00198 - ROMA 

Telefono  06.97892323 
Fax  06.97892391 

E-mail  g.campo@inail.it 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  19,12, 1961  
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a) 
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
 
 
 

 Dal 9 giugno 1997 a oggi 
INAIL-Settore Ricerca (Ex Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) 
Primo ricercatore statistico 
 
1997: Funzionario statistico presso il Ministero di Grazia e Giustizia 
  
Dal 1993 al 1996: Assistente statistico presso il Ministero dei Lavori Pubblici 
 
1993: incarico collaborazione presso il Dipartimento di Scienze Demografiche – Università degli 
studi di Roma “La Sapienza”, per analisi di dati relativi al fenomeno dell'invecchiamento. 
 
1992: incarico di collaborazione ad attività di ricerca con la Fondazione CENSIS di Roma per la 
realizzazione di un dossier sulla condizione infantile in Italia e nei paesi CEE; 
 

   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Dal 2012 al 2014: Gruppo di lavoro MODERNET (Monitoring trends in Occupational Diseases 

and tracing new and Emerging Risks in a NETwork), supportato dalla Commissione Europea per 
lo studio dei trend delle malattie professionali e per l’individuazione di rischi nuovi ed emergenti    
 
Dal 2011 al 2014: Responsabile scientifico del Programma strategico supportato dal Ministero 
della Salute “Analisi di flussi informativi sui rischi e gli infortuni lavorativi per lo sviluppo di 
strumenti ed azioni finalizzati al miglioramento delle condizioni di lavoro” 
 
Dal 2009: Coordinatore ISPESL per il Gruppo di lavoro “Flussi informativi INAIL-ISPESL-
IPSEMA-Regioni” per le attività derivanti dal Protocollo d’intesa per il SINP sottoscritto nel 2007  
 
2009: Comitato tecnico-scientifico del Progetto di ricerca “I diritti di formazione e informazione in 
materia di salute e sicurezza dei lavoratori interinali: modalità di attuazione e ricerca delle buone 
prassi”, realizzata con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
2009: componente del Tavolo tecnico per il monitoraggio dell’attuazione del programma di 
Governo e la valutazione delle politiche pubbliche, istituito con decreto del Dipartimento per il 
Programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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2009: encomio per la responsabilità dell’Area statistico-informatica dell’Unità Funzionale 
Elaborazione e Diffusione Informazioni del Dipartimento Processi Organizzativi dell’ISPESL 
 
Dal 2008 al 2009: Responsabile dell’Area statistico-informatica dell’Unità Funzionale 
Elaborazione e Diffusione Informazioni del Dipartimento Processi Organizzativi dell’ISPESL 
 
Dal 2008: Gruppo di lavoro del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per la 
costituzione del SINP (Sistema Informativo Nazionale per Prevenzione sul Lavoro)  
 
2008: Rappresentante per l’ISPESL del Comitato di Sicurezza e Igiene del Lavoro del porto di 
Civitavecchia 
 
Dal 2007: Responsabile del Sistema di sorveglianza MALPROF delle malattie professionali 
basato sulle segnalazioni ai Servizi di prevenzione delle Asl, progetto promosso dal Ministero 
della Salute.  
 
2006: Responsabile scientifico del progetto CCM-ISPESL “Gli infortuni mortali sul lavoro: la 
condivisione sul territorio nazionale del patrimonio informativo dei Dipartimenti di prevenzione 
delle ASL”  
 
Dal 2006: Responsabile scientifico del Sistema nazionale di sorveglianza INFORMO sugli 
infortuni mortali e gravi.  
 
Dal 2006 al 2007: Responsabile dell’Area Statistico-Informatica del Dipartimento 
Documentazione, Informazione e Formazione dell’ISPESL con l’incarico di coordinare le 
tematiche ed i progetti della suddetta Area 
 
Dal 2006: Coordinatore del gruppo di lavoro ISPESL che collabora al Sistema informativo 
nazionale integrato per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro definito dal protocollo d’intesa 
2002 tra INAIL, ISPESL e Regioni Province Autonome.  
 
2006: Componente del Gruppo Tecnico dell’Osservatorio nazionale per la sicurezza e la tutela 
della salute dei lavoratori delle microimprese” 
 
2006: incarico di docenza al Master di I livello in “Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, 
organizzato dal Dipartimento di Farmacologia “Giorgio Segre” della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena 
 
2006: componente della Segreteria scientifica per il Convegno di presentazione dei risultati del 
Progetto Strategico “Infortuni mortali” svoltosi a Roma in data 11 luglio 2006 
 
Dal 2001 al 2004: Gruppo collaborativo nazionale “MODS” (Musculoskeletal Occupational 
Disorers Study Group), promosso dal Dipartimento di Medicina Interna, dell’Invecchiamento e 
Malattie Nefrologiche, Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna 
 
2000: Gruppo di lavoro sulle “Patologie professionali da sovraccarico biomeccanico”, coordinato 
dal Centro di Documentazione per la Salute della regione Emilia-Romagna  
 
1999: Gruppo di lavoro Progetto “SHAPE” (Safety & Health and Performance & Evidence”, per 
la Commissione Europea, DG V, attivato allo scopo di effettuare un’analisi dei costi-benefici 
delle misure di prevenzione nei luoghi di lavoro. 
 
Dal 1999 al 2004: Referente per l’ISPESL presso l’Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza 
sul Lavoro come esperto per le statistiche della sicurezza sul lavoro nel TNG (Gruppo Tematico 
del Network europeo) “OSH Monitoring”. 
 
Dal 1997: Gruppi di lavoro “Malattie professionali” e “Infortuni” del S.I.PRE. (Sistema Informativo 
per Prevenzione), progetto ISPESL-Regioni per un sistema informativo ai fini della sicurezza nei 
luoghi di lavoro nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale 
 
1998: Gruppo di lavoro “Il costo degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nei 15 
Paesi dell’Unione Europea”, nell’ambito del progetto promosso dall’Istituto olandese NIA-TNO 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

UNIVERSITARIA 
•Date   

• Nome e tipo di istituto di  formazione 
• Principali materie oggetto dello studio 

 
• Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 1999-2000 
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Istituto G. Sanarelli 
Corso di perfezionamento “Epidemiologia per operatori di sanità pubblica” 
 
20/2/1995 
Università degli studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Scienze Statistiche 
Specializzazione in Ricerca Operativa e Strategie Decisionali conseguita con la votazione di 
70/70, discutendo la tesi “Studio per la realizzazione di un sistema informativo dell’Osservatorio 
sui servizi idrici (IDROS)”, Relatore Prof. M. Arculeo. 

 
•Date   

• Nome e tipo di istituto di istruzione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

•Date   
• Nome e tipo di istituto di  formazione 
• Principali materie oggetto dello studio 

 
 

 
PROFESSIONALE 
corsi principali  
 

 
 

  
16/7/1992 
Università degli studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Scienze Statistiche  
Laurea in Scienze Statistiche e Demografiche, conseguita con la votazione di 110/110, 
discutendo la tesi "Previsioni delle famiglie: sperimentazione del modello di Akkerman e 
confronto con alcuni metodi statici", Relatore Prof. L. Ciucci. 
 
12/12/1985,  
Università degli studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Scienze Statistiche  
Diploma di Statistica (corso universitario di durata biennale) conseguito con la votazione di 
68/70, discutendo la tesi "Dispersione scolastica e devianza giovanile nella scuola media 
dell'obbligo del Comune di Roma", Relatore Prof.ssa M. Ferrari Occhionero. 

 
 
19 dicembre 2005, Workshop “La Prevenzione nei Luoghi di Lavoro”, organizzato dal Ministero 
della Salute a Roma 
 
9-12 giugno 2003, Corso “Analisi dei dati per la applicazioni sociali e demoscopiche, Modulo 
SOC3”, organizzato da SPSS a Roma 
 
30 settembre al 1 ottobre 2002, Workshop “OSH Monitoring Systems” organizzato da 
Presidency of the European Union and European Agency for Safety and Health at Work a Bilbao  
 
17-18 settembre 2001,  Workshop - Gruppo di Coordinamento per la Demografia della Società 
Italiana di Statistica –Roma,  “I modelli multilevel negli studi di popolazione”   
 
28 giugno - 16 luglio 1999, European Union e International Epidemiological Association – sede 
Firenze, 12th Residential Summer Course per operatori nel settore della prevenzione della 
salute e dell’ambiente, nell’ambito di “European Educational Programme in Epidemiology” 
 
23-27 novembre 1998, Workshop “Cohort studies: design, analysis and application”, tenuto da 
Jonathan Samet (Johns Hopkins University of Baltimora, USA ) ed organizzato dall’Istituto 
Superiore di Sanità a Roma  
 
Ottobre 1997, Corso di formazione software “SAS System” seguito presso SAS Institute, Roma 
 
14-18 settembre 1998, Istituto Superiore di Sanità – Roma,  “Corso di epidemiologia avanzato” 
della durata di 36 ore 
 
1-6 giugno 1998, dall’Istituto Superiore di Sanità – Roma,  “Corso di epidemiologia di base” della 
durata di 34 ore   
 
12-15 dicembre 1995, Stage su “Uso di metodologie statistiche per la valutazione dei fabbisognI 
idropotabili nei comuni italiani”, organizzato dal CNR - Istituto di Ricerca sulle Acque a Bari 
 
9-13 novembre 1992, Corso “I monitoraggi ambulatoriali: aspetti clinici e statistici”, organizzato 
da Istituto di I Clinica Medica Generale e Terapia Medica dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

E LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 

 

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci sul posto di 
lavoro. 

 Nel corso degli anni sono numerose le partecipazioni a gruppi di lavoro nazionali, tra gli altri 
quelli nati all’interno per il Sistema Informativo di Prevenzione (SIPRE) di ISPESL e Regioni e 
nell’ambito del protocollo d’intesa tra INAIL e Regioni per i Flussi Informativi su infortuni e 
malattie professionali, e internazionali.  
 
Per questi ultimi, in particolare il Gruppo tematico “OSH Monitoring” presso l’Agenzia Europea 
per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro per un’azione di monitoraggio delle condizioni di salute 
dei lavoratori dell’Unione Europea (pubblicazione del 2000 “The State of Occupational Safety 
and Health (OSH) in the European Union – Pilot Study”), che nel tempo ha portato ad istituire un 
Osservatorio dei rischi, al quale si è contribuito direttamente nella fase di avvio (pubblicazione 
nel 2005 del Rapporto dell’Agenzia Europea su “Noise in figures”). Più recente (2012-2014) è 
l’esperienza condotta nel Progetto MODERNET, attraverso un gruppo di lavoro europeo per 
l’approfondimento dei rischi emergenti sul lavoro.  
 
L’esperienza di coordinamento di gruppi di ricercatori è maturata dai primi anni 2000 ad oggi, da 
un lato con la conduzione di analisi mirate su cluster di lavoratori appartenenti a comparti 
lavorativi (settore tessile, della pesca, del legno, dell’agricoltura, …), aree territoriali definite 
(Roma Centro, Regione Marche, …) o esposti a condizioni di rischio specifico (mobbing, 
sostanze chimiche, lavori in quota, sovraccarico biomeccanico …), dall’altro con l’avvio di 
progetti a carattere nazionale per la valorizzazione di informazioni che, raccolte dai Servizi di 
Prevenzione delle Asl, racchiudono un patrimonio informativo su infortuni e malattie 
professionali da valorizzare in chiave prevenzionale (Sistemi di sorveglianza INFORMO e 
MALPROF). 
 
In qualità di responsabile scientifico (cfr. la precedente sezione “Principali mansioni e 
responsabilità), a seguito della partecipazione a bandi nazionali, sono stati condotti diversi 
progetti sull’approfondimento delle cause di infortunio e delle malattie professionali sostenuti dal 
CCM e dai Programmi strategici del Ministero della Salute. 
 
In chiave di coordinamento delle attività di competenza di strutture dell’Istituto, è stato ricevuto 
formalmente l’incarico dal 2006 al 2010 di gestire le attività dell’Area statistico-informatica prima 
del Dipartimento Documentazione, Informazione e Formazione e poi del Dipartimento Processi 
Organizzativi dell’ISPESL. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Dal periodo della formazione universitaria al lavoro di ricerca condotto prima in ISPESL e poi in 
INAIL, è stato seguito un percorso professionale di costante approfondimento dei temi della 
prevenzione e sicurezza sul lavoro che hanno caratterizzato nel tempo l’attività scientifica. 
 
Il periodo iniziale dell’attività di ricerca all’ISPESL è contraddistinto da un aggiornamento sulle 
tecniche statistico-epidemiologiche finalizzato allo studio degli infortuni lavorativi e della 
patologia professionale. Tali tecniche vengono approfondite durante i corsi seguiti, tra gli altri, 
nel 1998 presso l’Istituto Superiore di Sanità, in particolare con il Prof. Jonathan Samet della 
Johns Hopkins University, perfezionate con il corso EEPE del 1999 promosso e organizzato dal 
Prof. Saracci (già presso lo IARC) e con il corso in Epidemiologia per operatori di sanità pubblica 
del Prof. John Osborn, di 105 ore nell’anno 2000, presso l’Università “La Sapienza”.  
 
Caratteristica di tale periodo è l’approfondimento dei fattori di rischio sul lavoro, condotto sia 
attraverso l’analisi descrittiva delle informazioni presenti all’interno delle principali banche dati 
italiane che curando la conduzione indagini ad hoc con questionari rivolti a lavoratori ed esperti 
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della prevenzione. 
 
Nel quadro delle attività di ricerca, vengono curati record-linkage di banche dati e nuovi criteri di 
elaborazione degli indici di frequenza degli infortuni sul lavoro calcolati per i soli operai (blue 
collars) rispetto a quelli correnti riferiti indistintamente a tutti gli addetti, disaggregati a livello 
settoriale di attività economica e territoriale, da cui la pubblicazione di Atlanti e Rapporti 
nazionali degli infortuni orientati agli operatori della sicurezza.  
 
Negli anni più recenti, le tecniche di indagine sono state affinate nei riguardi dell’evidenziazione 
dei fattori di rischio infortunistico e per le malattie professionali, con lo sviluppo di metodi di 
analisi degli eventi dannosi utilizzati nei Sistemi di sorveglianza INFORMO e MALPROF.  
 

  Oltre l’aggiornamento delle competenze metodologiche, la formazione ha portato a sviluppare 
competenze tecniche nell’utilizzo di software specifici per il trattamento e l’analisi dei dati, quali 
SPSS, SAS e Stata, e a maturare capacità di progettare strumenti per il trasferimento delle 
informazione (realizzazione dei portali web per gli infortuni mortali e per le malattie professionali 
segnalate alle ASL, utilizzo di tecniche comunicative basate anche su animazioni grafiche). 
 
L’attività di comunicazione e trasferimento delle conoscenze diviene crescente nel corso degli 
anni e si orienta anche sulle possibilità offerte da internet, con la progettazione e realizzazione di 
un prototipo di sito web di comparto, dedicato alla Pesca, contenente informazioni prettamente 
statistiche (tabelle su addetti, infortuni e malattie professionali, oltre che indagini campionarie 
con questionario) insieme ad informazioni “documentali” riguardanti normative sulla sicurezza, 
profili di rischio e buone prassi.  
 
L’impegno sul piano del trasferimento delle conoscenze trova riscontro nel 2004 nell’incarico di 
Coordinatore della Sezione “Statistiche” del sito web dell’ISPESL e porterà alla realizzazione di 
due portali dedicati ai sistemi di sorveglianza INFORMO e MALPROF, articolati in diversi sezioni 
tematiche e tuttora punto di riferimento per l’attività degli operatori di prevenzione impegnati nei 
due sistemi.  
 
All’interno dei due portali, sono stati progettati e realizzati software per l’inserimento dei dati 
online e strumenti interattivi per la consultazione, per i quali si è contribuito al lavoro condotto in 
collaborazione con ricercatori sul piano statistico e informatico: InformoWEB, InformoSTAT, 
MalprofSTAT.    

 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate: pubblicazioni, relazioni a 

convegni, attività di docenza 
 

 

 

  

 Sul piano della produzione scientifica, sono oltre 100 le pubblicazioni come autore su riviste 
nazionali e internazionali (per il dettaglio delle competenze riportate in questa sezione si 
rimanda agli elenchi riportati nel seguito). 
 
In merito ai convegni, oltre alle relazioni e ai contributi in qualità di chairman di specifiche 
sessioni, è maturata l’esperienza nell’organizzazione degli eventi congressuali anche attraverso 
la partecipazione a segreterie e comitati scientifici.  
 
Nel tempo si incrementa l’attività di docenza in corsi di formazione sulla prevenzione e sicurezza 
nel lavoro, soprattutto sui temi del “Il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione”, sulle 
modalità di analisi degli infortuni lavorativi e sulla ricerca attiva e raccolta di dati sulle malattie 
professionali, oltre alla partecipazione come relatore a numerosi convegni e seminari (sono oltre 
150 gli interventi e relazioni). 
 
Sul piano della formazione, è prevalente l’attività condotta per l’aggiornamento professionale 
degli operatori del Servizio Sanitario Nazionale coinvolti nei Sistemi INFORMO e MALPROF, 
con oltre 300 ore di docenza nel corso degli anni, e la partecipazione all’organizzazione degli 
eventi formativi anche in qualità di responsabile scientifico. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
 Pubblicazioni scientifiche principali (dalla più recente) 
 
- G. Campo, P. Montanari, A. Papale, e altri autori del Gruppo di lavoro Malprof, Rapporto 
MALPROF 2009-2010, INAIL-Regioni, a cura INAIL luglio 2014 

 

- J. Stocks, R. McNamee, H. van der Molen, P. Urban, G. Campo et al, Trends in incidence of 
occupational asthma, contact dermatitis, noise-induced hearing loss, carpal tunnel syndrome 
and upper limb musculoskeletal disorders in Europe, 2014, in pubblicazione su Occupational 
and Environmental Medicine 

 

- G. Campo, Work accidents and the infor.mo system: analysis of causes and preventive 
measures, PEROSH website, 2014 

 

- G. Campo, S. Curti, S. Mattioli Il sistema di sorveglianza MALPROF, in “Patologie Lavoro-
correlate: iter diagnostico, gestione e riconoscimento”, pp. 39-48, SIMLII nuova editrice Berti, 
2014  

 
- S. Mattioli, A. Farioli, G. Madeo, G. Campo, S. Curti, Notifica e differenze regionali, in 
“Patologie Lavoro-correlate: iter diagnostico, gestione e riconoscimento”, pp.29-38, SIMLII 
nuova editrice Berti, 2014 

 
- G.Campo, L. Colazzo, S. Mattioli, Andamento storico delle malattie professionali in Italia, in 
“Patologie Lavoro-correlate: iter diagnostico, gestione e riconoscimento”, pp.15-20, SIMLII 
nuova editrice Berti, 2014  

 
- G. Campo, Malattie professionali nel settore petrolchimico: tipologie e trend temporale, 
Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, 2013; 35:4 
 
- Intervista a G. Campo, Sustav zaštite zdravlja na radu u republici Italiji – organizacija i 
provedba (La salute sul lavoro nella Repubblica Italiana - organizzazione e funzionamento), 
SIGURNOST 55 (4) XXXIII - XXXVIII (2013) (rivista della Croazia sulla sicurezza del lavoro) 

 
- G. Campo et al, Fact Sheets (4 pp. ognuno) a cura del Gruppo di lavoro INFORMO per l’analisi 
dei rischi, 2014 

Scheda n.1: l'approfondimento delle dinamiche infortunistiche e dei fattori di rischio 

Scheda n.2: le cadute dall'alto dei lavoratori 

Scheda n.3: le cadute dall'alto dei gravi 

Scheda n.4: il ribaltamento dei mezzi 

Scheda n.5: il contatto elettrico diretto 

Scheda n.6: il rischio chimico 

 

- G. Campo, A. Guglielmi, Il Sistema INFORMO per l’approfondimento delle cause di infortunio 
sul lavoro, Ambiente&Sicurezza N. 8 - 30 aprile 2013 
 
- G. Campo, V. Rey, Sistema MALPROF: rilevazione e informazione per la sorveglianza delle 
malattie professionali,  Ambiente&Sicurezza N. 2 - 29 gennaio 2013 
 
- A. Guglielmi, A. Leva, G. Campo, M. Pellicci, L. Cecchi, A. Ruda, “Indagine sulle condizioni di 
salute e sicurezza percepite dai lavoratori temporanei”, Prevenzione Oggi Volume 5, n. 1/2 
gennaio-giugno 2009, pp. 11-32, ISPESL, Roma  
 
- Mattioli S, Baldasseroni A, Curti S, Cooke RM, Mandes A, Zanardi F, Farioli A, Buiatti E, 
Campo G, Violante FS. Incidence rates of surgically treated idiopathic carpal tunnel syndrome in 
blue- and white-collar workers and housewives in Tuscany, Italy. Occupational and 
environmental medicine. 2009 May;66(5):299-304. Epub 2009 Mar1 2  
 
- Mattioli S, Baldasseroni A, Placidi D, Fierro M, Mancini G, Campo G, Farioli A, Zanardi F, 
Violante FS. L'apporto della comunita scientifica Italiana alle prove di efficacia in medicina del 
lavoro. La Medicina del lavoro. 2009; 100(4):281-4.  
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- G. Mastrangelo, L Marchiori, G. Campo, editors del Supplemento 1-2008 “Indagine pilota 
conoscitiva sulla condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro relativa ad una realtà 
regionale: Veneto”, La Medicina del Lavoro 2008; 99 (suppl. 1).  
 
- G. Mastrangelo, S. Perticaroli, G. Campo, et al, “Condizioni di lavoro e di salute e attività di 
prevenzione in un campione di 5000 lavoratori del Veneto esaminati con questionario mediante 
intervista telefonica”, La Medicina del Lavoro 2008; 99 (suppl. 1): 9-30.  
 
- D’errico A., Filippi M., Demaria M., Picanza G., Crialesi R., Costa G., Campo G., Passerini M., 
Mortalità per settore produttivo in Italia nel 1992 secondo le storie lavorative INPS, La Medicina 
del Lavoro, 2005; 96 (suppl): s52-s65.  
 
- Campo G., Tre anni di dati di registrazione delle malattie professionali nei servizi della 
prevenzione: 2000-2002, Atti del Convegno del 22 aprile 2004 “Sistemi di sorveglianza 
epidemiologica della salute dei lavoratori toscani: infortuni e malattie professionali”, Firenze, 
marzo 2005.  
 
- Fattorini E., Campo G., Masturzo A., Giorgetti A., Ciattiaglia C. Tartari M.E., Le persone & il 
lavoro. Benessere, malessere e mobbing fra i dipendenti delle Regione Marche, Regione 
Marche, ISPESL, Novembre 2004.  
 
- Campo G., Marconi M., Baldasseroni A., Cantoni S., “MALPROF – Anno 2000. Il primo 
rapporto Ispesl-Regioni sulle malattie professionali. Dati delle segnalazioni giunte ai Servizi di 
prevenzione” ISPESL, 2002, Roma.  
 
- Passerini M., Leva A., Campo G., “Risk maps in agricolture” , poster per “XVIth World 
Congress on Safety and Heath at Work”, 26-31 may 2002, Vienna, Austria.  
 
- Campo G, Leva A., “Dati statistici su infortuni e malattie professionali nel settore Pesca”, pg. 
43-55, in “La sicurezza e la salute a bordo dei pescherecci (d.Lgs.271/99 e 298/99). Atti 
seminario informativo per operatori ASL”, Regione Marche, Azienda USL n.7, Ancona, 28-29 
giugno 2001.  
 
- Ministero della Sanità, Direzione Generale Studi, Documentazione Sanitaria e Comunicazione 
ai Cittadini, “Relazione sullo stato sanitario del Paese 2000”, Campo G. pag. 177-179 “Incidenti 
sul lavoro”, 2001, Ministero della Sanità, Roma, pp. 320.  
 
- Campo G., Leva A., Marconi M., Montanari M., Passerini, Alhaique D., Cavariani F., Costa G., 
Patussi V., Erba P., Nesti N., “Secondo Atlante Nazionale degli Infortuni sul Lavoro”, 
Monografico di Fogli d’Informazione ISPESL, 2000, Roma.  
 
- Campo G., Leva A., Passerini M., Baccolo T.P. Bentivenga R., Marinaccio A., Papale A., 
Cossero B., Ranieri D., “Le condizioni di lavoro, l’ambiente e la salute delle lavoratrici di Roma 
Centro”, pag. 15-59, in ISPESL-CGIL, 2000, Roma, pp.106.  
 
- European Agency for Safety and Health at Work, “The State of Occupational Safety and Health 
in the European Union – Pilot Study”, Italian member of Thematic Network Group OSH 
Monitoring: Campo G., Luxembourg: Office for Official Publications of the European 
Communities, 2000, pp. 478.  
 
- Campo G., Draicchio A., Erba P., Marconi M., “La problematica degli infortuni sul lavoro con 
prognosi inferiore a quattro giorni”, Fogli d’Informazione 4-99, ISPESL, Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Roma, 26 gennaio 2006, Settimana Europea 2006 “Giovani e SSL” 
 
 
Relazioni a convegni, recenti e principali (in ordine cronologico) 
 
Bari, 31 gennaio 2006, Convegno – “Progetto infortuni mortali: presentazione del report 
regionale” 
 
Roma, 22 marzo 2006, giornata di presentazione dei risultati del “Progetto strategico Ministero 
della Salute INAIL – ISPESL – Regioni. Prevenzione dei rischi della salute negli ambienti di vita 
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e di lavoro – Infortuni lavorativi – Coordinamento sistematico per la conduzione e la 
registrazione delle richieste infortuni nella regione Lazio” 
 
Roma, 17 Marzo 2006, incontro di lavoro “verso l’Osservatorio sugli infortuni mortali e di elevata 
gravità” 
 
Milano, 8 giugno 2006, Convegno “Gli infortuni sul lavoro gravi e mortali in Lombardia: 
conoscere per prevenire”, relazione:  Il progetto nazionale “infortuni mortali e gravi”: primi 
risultati e prospettive di sviluppo futuro. 
 
Milano, 11-16 giugno 2006, 28° Congresso Internazionale di Medicina del Lavoro “Le Giornate 
della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale” 
  
Maastricht, 10-14 luglio 2006, XVI World Congress on Ergonomics, relazione: Information flows 
of injuries and professional diseases in the fishing sector. 
 
Venezia, 11 ottobre 2006, Convegno “Indagine pilota conoscitiva sulle condizioni di salute e 
sicurezza negli ambienti di lavoro in Veneto”, relazione: Presentazione della ricerca ISPESL 
“indagine pilota conoscitiva sulle condizioni di salute e sicurezza  negli ambienti di lavoro”. 
 
Modena, 12 ottobre 2006, Convegno Nazionale “Micro 2006”, relazione: Cause più frequenti di 
infortuni mortali e gravi. 
 
Modena, 13 ottobre 2006, Seminario “Il rischio chimico nei luoghi di lavoro: Identificazione, 
Misurazione, Valutazione, Prevenzione e Protezione, Sorveglianza Sanitaria”, relazione: 
Esposizione professionale ad agenti chimici: quadro epidemiologico degli effetti sulla salute e 
considerazioni sulle attuali modalità di sorveglianza sanitaria. 
 
Firenze, 24 ottobre 2006, seminario “Sistema MAL.PROF dal 2000 ad oggi: prospettive e 
bilanci”, relazione: Il progetto nazionale MAL.PROF. 
 
Senigallia, 1 e 2 dicembre 2006, Seminario Nazionale “Promuovere la cultura della salute e 
sicurezza”, relazione: Un modello di ricognizione delle condizioni di salute e sicurezza negli 
ambienti di lavoro: Regione Veneto. 
 
Ancona, 30 gennaio 2007, Seminario “Indagine integrata per l’approfondimento dei casi di 
infortunio mortale”, relazione: Principali risultanze e considerazioni dall’indagine sperimentale sui 
casi mortali del triennio 2002-2004. 
 
Cadenzano, 5 e 6 marzo 2007, Seminario “Efficacia degli interventi per la Prevenzione degli 
infortuni sul lavoro” 
 
Roma, 17 marzo 2007, Workshop “L’osservatorio degli infortuni mortali e gravi”, relazioni: 
Andamento e caratteristiche degli infortuni mortali e gravi: dati dal Sistema di sorveglianza sugli 
infortuni mortali e dai Flussi informativi; La Comunicazione nel Sistema di sorveglianza degli 
infortuni mortali sul lavoro. 
 
Roma, 20 marzo 2007, Seminario di aggiornamento “Dalla sperimentazione al sistema di 
sorveglianza degli infortuni basato sul modello d’indagine Sbagliando s’impara”, relazione: Dalla 
sperimentazione al sistema di sorveglianza, il progetto ISPESL – CCM “Infortuni sul lavoro”. 
 
Nairobi, 22 marzo 2007, Convegno “Launching of the health and safety website”, relazione: 
Prevention and safety in workplaces: the Italian situation;  
 
Roma, 29-30 marzo 2007, Seminario “Gli indicatori per la descrizione del rischio infortunistico in 
Italia”, relazione: Le iniziative di comunicazione intraprese dal gruppo INAIL – ISPESL – Regioni 
(obiettivi, destinatari, percorso,  strumenti e modalità). 
 
Foligno, 22 maggio 2007, Convegno Nazionale “La Gestione della salute e sicurezza dei 
lavoratori nei cantieri stradali e autostradali, in presenza di traffico veicolare”, relazione: 
Sorveglianza sugli infortuni: metodologie e strumenti di rilevazione ed analisi.  
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Firenze, 19 novembre 2007, Convegno “ Infortuni mortali sul lavoro: un sistema di sorveglianza 
per la conoscenza delle cause”, relazione: Principali risultanze e considerazioni dell’indagine 
sperimentale sui casi mortali del triennio 2002-2004 in Italia. 
 
Torino, 10 dicembre 2007, Seminario “L’utilizzo e l’integrazione dei dati disponibile per la 
programmazione delle attività condotte per la prevenzione in ambiente di lavoro: esperienze a 
confronto”, relazione: Dai flussi informativi al Sistema Informativo Nazionale Integrato per la 
Prevenzione: il nuovo assetto e le sfide per il futuro 
 
Roma, 23 maggio 2008,  incontro di presentazione MAL.PROF ai Dirigenti dei Servizi PRE. 
S.A.L delle ASL del Lazio 
 
Roma, 12 giugno 2008, “Riunione del Gruppo nazionale sull’Osservatorio degli infortuni mortali e 
gravi”, relazione: Dinamiche del Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali.  
 
Roma, 23 giugno 2008, Seminario “Movimentazione manuale centrata sulla persona”, relazione: 
Analisi dei dati e risultati.  
 
Torino, 9 giugno 2008, “Il seminario regionale sul sistema di sorveglianza degli infortuni mortali 
per la ricostruzione delle cause e delle dinamiche (Piani di Prevenzione Attiva Infortuni da 
lavoro: risultati attività 2007)”, relazione: Dal sistema di sorveglianza all’osservatorio con le parti 
sociali. 
 
Milano, 15-17 ottobre 2008, XXXII Congresso annuale di Epidemiologia “Epidemiologia per la 
prevenzione”, relazione: Il Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali sul lavoro. 
 
Firenze, 23-24 ottobre 2008, evento formativo “EBP e Lavoro, la prevenzione efficace dei rischi 
e danni da lavoro”, relazione: La costruzione di un sistema informativo nazionale per la 
Prevenzione. 
 
Palermo, 17-20 novembre 2008, 71° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina del 
Lavoro ed Igiene Industriale “Il lavoro, l’uomo, la salute: prospettive della medicina del lavoro per 
un lavoro più sano”, relazione: Il sistema di sorveglianza MALPROF per le patologie correlate al 
lavoro. 
 
Roma, 26 marzo 2009, Giornata di Approfondimento “Sbagliando s’impara”, relazione: Il 
Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali sul lavoro e il progetto di ricerca 
ISPESL/Ministero della Salute. 
 
Barletta, 2 luglio 2009, Seminario “Sorveglianza sanitaria in ambito ospedaliero e nelle aziende 
sanitarie della Regione Puglia”, relazione: Analisi degli infortuni sul lavoro in sanità. 
 
Roma, 13 ottobre 2009, “Seminario sugli infortuni mortali e le malattie professionali”, relazione: I 
dati sull’andamento degli infortuni mortali. 
 
Roma, 14-15 ottobre 2009, Seminario ISPESL - Regioni “Utilizzo dei sistemi informativi correnti 
per la programmazione delle attività di prevenzione in ambiente di lavoro”, relazione: I sistemi di 
sorveglianza per le malattie professionali (MALPROF, OCCAM, ReNaM, ReNaTUNS, registro 
ex art 10/Dlgs 38/2000, ecc). 
 
Civitanova Marche, 29-30-31 ottobre 2009, Congresso Nazionale “Progettare il futuro per la 
salute e la sicurezza”, relazione: L’opportunità del Sistema Informativo Nazionale per la 
Prevenzione disegnato dal Dlgs 81/08. 
 
Roma, 2 dicembre 2009, Convegno Nazionale “Il Sistema di sorveglianza nazionale degli 
infortuni sul lavoro”, relazione: L’archivio nazionale degli infortuni mortali sul lavoro: fattori 
causali e modalità di accadimento. 
 
Roma, 20 novembre 2013, Convegno internazionale “Gli Infortuni sul lavoro e il Sistema 
INFORMO: analisi delle cause e interventi di prevenzione”, Moderatore della Sessione “Il 
fenomeno infortunistico: dal monitoraggio all’assistenza alle imprese”   
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Roma, 29-30 aprile 2014, Convegno nazionale “Analisi dei rischi e degli infortuni lavorativi”, 
Moderatore della Sessione “Sorveglianza ed interventi efficaci di prevenzione degli infortuni sul 
lavoro”  
 
Docenze, recenti e principali (in ordine cronologico) 
 

- Milano, 14-16 giugno 2006, Corso di formazione nazionale su “Flussi informativi 
INAIL-ISPESL-Regioni”, organizzato dalla Regione Lombardia, docenza su “Indicatori 
statistici ed analisi dei dati” 

- Perugia, 18-20 ottobre 2006, Corso di base nazionale su “Flussi informativi INAIL-
ISPESL-Regioni e Province Autonome”, organizzato dalla Regione Umbria, con 4 
docenze su “Archivio aziende INAIL”, “Archivio integrato INAIL-ISPESL”, “Misure di 
frequenza in epidemiologia”, “Gli indicatori statistici e il loro uso” 

- Valiano in Montepulciano, 23-24 novembre 2006, Seminario su “Utilizzo del modello 
Sbagliando s’impara”, docenza su “Il sistema nazionale di sorveglianza sugli infortuni 
mortali e gravi” 

- Roma, 5 febbraio 2007, Corso “Sperimentazione percorso FAD sul modello di 
indagine infortunistica Sbagliando Si Impara”, docenza “Dalla fase sperimentale alla 
fase a regime del modello Sbagliando Si Impara (SSI)” 

- Roma, 23 febbraio 2007, Corso di aggiornamento su “Utilizzo del modello ISPESL-
INAIL-Regioni per la ricostruzione della dinamica infortunistica negli ambienti di 
lavoro”, per il progetto CCM/Ministero della Salute sul Sistema di sorveglianza degli 
infortuni mortali 

- Roma, 13-14 giugno 2007, Corso ECM per il progetto “Gli infortuni mortali sul lavoro: 
la condivisione sul territorio nazionale del patrimonio informativo dei Dipartimenti di 
Prevenzione delle Asl”, responsabile dell’evento formativo e docente 

- Roma, 20-21 giugno 2007, Corso ECM per il progetto “Gli infortuni mortali sul lavoro: 
la condivisione sul territorio nazionale del patrimonio informativo dei Dipartimenti di 
Prevenzione delle Asl”, responsabile dell’evento formativo e docente 

- Milano, 27-28 giugno 2007, Corso ECM per il progetto “Gli infortuni mortali sul lavoro: 
la condivisione sul territorio nazionale del patrimonio informativo dei Dipartimenti di 
Prevenzione delle Asl”, responsabile dell’evento formativo e docente 

- Roma, 11-12 luglio 2007, Corso ECM “Gli infortuni mortali sul lavoro: la condivisione 
sul territorio nazionale del patrimonio informativo dei Dipartimenti di Prevenzione delle 
Asl”, responsabile dell’evento formativo e docente 

- Terni, 17 settembre 2007, Corso di formazione “Modulo A per Responsabili e Addetti 
del Servizio di Prevenzione e Protezione” organizzato dal Dipartimento Territoriale 
ISPESL di Terni, docenza “Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, il 
modello SSI”  

- Cortona, 19-23 novembre 2007, Corso di formazione per Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza e l’Ambiente, docenza “Il modello Sbagliando Si Impara 
per l’analisi delle cause e per la ricostruzione delle dinamiche di infortunio sul lavoro” 

- Rieti, 27-28 novembre 2007, Corso di aggiornamento sul modello per l’analisi delle 
cause e per la ricostruzione delle dinamiche di infortunio sul lavoro, organizzato 
presso la sede dell’Azienda Unità Sanitaria Locale 

- Roma, 30-31 gennaio 2008, Corso ECM per il progetto “Gli infortuni mortali sul lavoro: 
la condivisione sul territorio nazionale del patrimonio informativo dei Dipartimenti di 
Prevenzione delle Asl”, responsabile del progetto formativo e docente 

- Roma, 3-4 aprile 2008, Corso ECM per il progetto “Gli infortuni mortali sul lavoro: la 
condivisione sul territorio nazionale del patrimonio informativo dei Dipartimenti di 
Prevenzione delle Asl”, responsabile del progetto formativo e docente 

- Roma, 20 maggio 2008, Corso per la gestione del sistema informativo sulle malattie 
professionali (Mal.Prof.), organizzato dal Dipartimento Processi Operativi dell’ISPESL 

- Roma, 28/29 ottobre 2008, docenza per il Corso di formazione “Il modello per l’analisi 
delle cause e per la ricostruzione delle dinamiche di infortunio sul lavoro alla luce dei 
modelli di gestione e organizzazione introdotti dal D.Lgs. n. 81/08” 

- Roma, 11-12 novembre 2008, responsabile del progetto formativo e docenza per il 
Corso ECM di formazione per gli operatori addetti alla gestione del Sistema 
informativo sulle malattie professionali (Mal.Prof.), organizzato dal Dipartimento 
Processi Operativi dell’ISPESL 

- Roma, 24-25 novembre 2008, responsabile del progetto formativo e docenza per il 
Corso ECM di formazione per gli operatori addetti alla gestione del Sistema 
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informativo sulle malattie professionali (Mal.Prof.), organizzato dal Dipartimento 
Processi Operativi dell’ISPESL 

- Roma, 10-11 dicembre 2008, responsabile del progetto formativo e docenza per il 
Corso ECM di formazione per gli operatori addetti alla gestione del Sistema 
informativo sulle malattie professionali (Mal.Prof.), organizzato dal Dipartimento 
Processi Operativi dell’ISPESL 

- Roma, 20-21 gennaio 2009, responsabile del progetto formativo e docenza per il 
Corso ECM di 15 ore in due giornate per  “Il Sistema di sorveglianza nazionale delle 
patologie correlate al lavoro attraverso le segnalazioni dirette ai Dipartimenti di 
prevenzione delle ASL, utilizzando il modello MALPROF per l’analisi e lo studio del 
fenomeno”, organizzato dal Dipartimento Processi Operativi dell’ISPESL 

- Bari, 10-11 marzo 2009, docenza per il Corso ECM di formazione per gli operatori 
addetti alla gestione del Sistema informativo sulle malattie professionali (Mal.Prof.) 

- Milano, 7-8 aprile 2009, Corso di formazione “Il sistema di sorveglianza delle patologie 
correlate al lavoro utilizzando il modello Malprof per l’analisi e lo studio del fenomeno”, 
organizzato dalla Asl Milano, docenze su “Il progetto Malprof nelle attività dei Servizi” 
e su “Presentazione dei criteri per l’assegnazione del nesso di causa” 

- Udine, 26-27 maggio 2009, 3 docenze nell’ambito del Corso di formazione per gli 
operatori addetti alla gestione del Sistema informativo sulle malattie professionali 
(Mal.Prof.), organizzato dall’Agenzia Regionale della Sanità della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia  

- Roma, 10-11 giugno 2009, responsabile del progetto formativo e docenza per il Corso 
ECM di 15 ore in due giornate per  “Il Sistema di sorveglianza nazionale delle 
patologie correlate al lavoro attraverso le segnalazioni dirette ai Dipartimenti di 
prevenzione delle ASL, utilizzando il modello MALPROF per l’analisi e lo studio del 
fenomeno”, organizzato dal Dipartimento Processi Operativi dell’ISPESL 

- Lecce, 15 giugno 2009, Corso di aggiornamento su “Analisi degli eventi infortunistici 
mortali e gravi utilizzando il modello Sbagliando si impara”, organizzato dalla Asl 
Lecce, docenza su “I dati nazionali del progetto – prospettive di sviluppo”  

- Bari, 16 giugno 2009, Corso di aggiornamento su “Analisi degli eventi infortunistici 
mortali e gravi utilizzando il modello Sbagliando si impara”, organizzato dalla Asl Bari 
1, docenza su “I dati nazionali del progetto – prospettive di sviluppo”  

- Napoli, 15-16 settembre 2009, responsabile del progetto formativo e docenza per il 
Corso ECM di 15 ore in due giornate per  “Il Sistema di sorveglianza nazionale delle 
patologie correlate al lavoro attraverso le segnalazioni dirette ai Dipartimenti di 
prevenzione delle ASL, utilizzando il modello MALPROF per l’analisi e lo studio del 
fenomeno”, organizzato dal Dipartimento Processi Operativi dell’ISPESL 

- Genova, 12-13 novembre 2009, docenza per il Corso ECM di formazione per gli 
operatori addetti alla gestione del Sistema informativo sulle malattie professionali 
(Mal.Prof.) 

- Roma, 17-18 febbraio 2010, docenza per il Corso ECM di 15 ore in due giornate per  
“Il Sistema di sorveglianza nazionale delle patologie correlate al lavoro attraverso le 
segnalazioni dirette ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL, utilizzando il modello 
MALPROF per l’analisi e lo studio del fenomeno”, organizzato dal Dipartimento 
Processi Operativi dell’ISPESL 

- Lecce, 26-27 febbraio 2010,“Corso Malprof per gli operatori dei Servizi di prevenzione” 
- Roma, 25-26 giugno 2013, “Corso di aggiornamento sul modello per l’analisi delle 

cause e per la ricostruzione delle dinamiche di infortunio sul lavoro”, organizzato dalla 
Regione Lazio, docenza su “Il passaggio dalla fase sperimentale di rilevazione ed 
analisi degli infortuni mortali al loro monitoraggio in continuo” 

- Oristano, 27-28 febbraio 2014, Corso “Le malattie professionali nel comparto agricolo: 
aggiornamento  del  Sistema di Sorveglianza MALPROF, organizzato dalla Regione 
Sardegna 

 
Roma, 28/11/2014 

 


