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CURRICULUM VITAE  

 
 
                        Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

•Nome  Nicola DIPALMA 

•Indirizzo  Via Marina Vecchia 75/D - 70019 Triggiano (BA) 

•Telefono  +39 3475780783 

•E-mail  ndipalma@hotmail.com 

•Nazionalità  Italiana 

•Data e luogo di nascita  12/07/1974 Gravina in Puglia (BA) 

•Iscrizione Albo professionale  Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bari dal 16/11/2006 AL n° 13297 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Data  Luglio 1993 

•Nome e tipo di istituto di istruzione  Scientifico “G. Tarantino” – Gravina in Puglia 

•Qualifica conseguita  Diploma di Maturità scientifica 

   

• Data  28 Gennaio 2003 

•Nome e tipo di istituto di istruzione  Università di Pisa – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

•Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia; titolo tesi: “Analisi del rapporto fra SV40 ed un tumore 
professionale, l'adenocarcinoma dei seni paranasali" (voto 105/110) 

   

• Data 31 Ottobre 2006 

•Nome e tipo di istituto di istruzione Università di Pisa - Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro 

•Qualifica conseguita  Specializzazione in Medicina del Lavoro; titolo tesi: “La mesotelina sierica nella sorveglianza 
sanitaria degli ex esposti ad amianto e nella diagnosi del mesotelioma maligno della pleura” 
(voto 110/110) 

   

• Data  Anno Accademico 2012 - 2013 

•Nome e tipo di istituto di istruzione  Università Telematica Pegaso -  Accreditata MIUR DM 20/04/2006 

•Qualifica conseguita  Master di II Livello in Management delle Aziende Sanitarie (60CFU – durata 1500 ore); titolo 
tesi: "La responsabilità penale del medico alla luce della riforma Balduzzi" 

   

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTI   

• Date (da – a)  Aprile 2003 - Dicembre 2003; Luglio 2004 - Ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ambulatorio di Medicina del Lavoro - Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana 

• Competenze acquisite  Attività medico ambulatoriale con effettuazione esami diagnostici specialistici inerenti le aree 
tematiche di fisiopatologia respiratoria  occupazionale, allergologia e dermatologia professionale, 
audiologia occupazionale, disturbi psicopatologici da disadattamento lavorativo, oncologia 
professionale; Stesura di perizie medico – legali 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2004 – Luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di formazione  U.O. Endocrinologia II - Dipartimento di Endocrinologia e Metabolismo, Ortopedia e 
Traumatologia, Medicina del Lavoro dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana 

• Competenze acquisite  Attività di Medico di corsia 
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ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  01 Giugno 2016 - tuttoggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL BT – Dipartimento di Prevenzione (Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di 
Lavoro) 

• Tipo di azienda o settore  Sistema Sanitario Pubblico 

• Qualifica del rapporto di lavoro  Dirigente Medico con contratto a Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Vigilanza nei Luoghi di Lavoro ex D. Lgs. 81/08; 

rilascio di pareri ex artt. 65 - 67 del D. Lgs. 81/08 ed ex art. 46 D. Lgs. 272/99;  

Esame ricorsi ex art. 41 del D. Lgs. 81/08;   

Indagini di malattia professionale ed infortuni sul lavoro 

 

• Date (da – a)  17 Febbraio 2014 - 16 Febbraio 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL TARANTO – Dipartimento di Prevenzione (Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti 
di Lavoro) 

• Tipo di azienda o settore  Sistema Sanitario Pubblico 

• Qualifica del rapporto di lavoro  Dirigente Medico con contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Vigilanza nei Luoghi di Lavoro ex D. Lgs. 81/08; 

rilascio di pareri ex artt. 65 - 67 del D. Lgs. 81/08 ed ex art. 46 D. Lgs. 272/99;  

Esame ricorsi ex art. 41 del D. Lgs. 81/08;   

Indagini di malattia professionale ed infortuni sul lavoro;  

Attività di coordinamento e valutazione afferenti al Servizio SPESAL nell’ambito della 
sottoscrizione del “Protocollo Operativo sugli interventi in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro dell’area industriale di Taranto” (GIVI);  

Attività inerenti la linea progettuale dedicata al monitoraggio dell’esposizione ad inquinanti di 
origine industriale in soggetti professionalmente esposti, previste nel programma Straordinario 
Salute Ambiente per la Città di Taranto di cui alla Delibere di Giunta della Regione Puglia n. 
1980/2012 e 2731/2014;  

Rendicontazione al Ministero per l’Ambiente delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute 
negli ambienti di lavoro contenute nell'ambito del piano delle misure e delle attività di tutela 
ambientale e sanitaria per lo Stabilimento ILVA SpA di Taranto (ex DPCM 14.03.2014); 

Rappresentante per l'U.O. ASL Taranto - Regione Puglia nell'ambito del Progetto CCM 
"Sperimentazione e validazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex 
esposti ed esposti ad amianto, ai sensi dell'art. 258 D. Lgs. 81/08" 

 
 

• Date (da – a)  11 Giugno 2012 – 16 Febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL BARI – Dipartimento di Prevenzione (Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di 
Lavoro) 

• Tipo di azienda o settore  Sistema Sanitario Pubblico 

• Qualifica del rapporto di lavoro  Medico del Lavoro con contratto di lavoro a progetto relativo all'incarico “Linee operative per la 

prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro” di cui alla D.G.R. n° 157 del 21/02/2006 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione al raggiungimento degli Obiettivi LEA per gli SPESAL e a quelli definiti dal Piano 

Regionale di Prevenzione 2010 - 2012 con particolare ma non esclusivo riferimento ai temi della 

promozione della salute in edilizia ed in agricoltura; 

Aggiornamento costante del Sistema Mal.prof. con l'analisi dei casi di malattia professionale 
giunti all'osservazione dello SPESAL e l'inserimento tempestivo nel Database nazionale; 

Collaborazione allo sviluppo di un sistema di ricerca attiva dei tumori professionali e delle 
patologie muscolo-scheletriche in agricoltura e in edilizia 

 
  
 



   

 

3 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2010 – Gennaio 2011; Aprile 2011 – Aprile 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Osservatorio Epidemiologico Regionale - Puglia (Dipartimento di Scienze Biomediche ed 
Oncologia Umana dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"), Piazza Giulio Cesare, 11 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Sistema Sanitario Pubblico 

• Qualifica del rapporto di lavoro  Contratto di lavoro autonomo per affidamento di incarico di consulenza professionale incaricato 
del “Supporto alle attività tecnico-scientifiche del Piano Regionale per la Prevenzione nei luoghi 
di lavoro, con particolare riferimento agli aspetti medico legali” 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio delle attività del Piano Regionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro 2005 - '07;  

Coordinamento delle attività sul territorio regionale dei sistemi di sorveglianza e registrazione 
degli infortuni mortali e delle malattie professionali “Infor.mo” e “Malprof;  

membro del comitato di redazione della collana “I Quaderni della Prevenzione";  

assemblaggio e supervisione dei dati di attività degli SPESAL pugliesi per gli anni 2010 e 2011; 

componente della Commissione Tecnico Scientifica interdisciplinare incaricata della redazione 
del Piano Regionale Amianto Puglia (ai sensi dell’art. 10, Legge 257/’92); 

referente regionale - servizio PATP per le attività previste dal progetto "Dal Palcoscenico alla 
realtà: a Scuola di Prevenzione"; 

referente regionale - servizio PATP per le attività previste dal progetto CCM “Sorveglianza e 
Prevenzione di virus dell’influenza suina in animali da allevamento e in lavoratori esposti”. 

 

• Date (da – a)  Maggio 2011  – Agosto 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Inail - corso Trieste, 39 Bari 

• Tipo di Azienda o Settore  Ente previdenziale infortuni sul lavoro e tecnopatie 

• Qualifica del rapporto di lavoro  Medico Sostituto – Specialista in Medicina del Lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività ambulatoriale di Medico del Lavoro 

 

• Date (da – a)  Aprile 2008 - Marzo 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UO Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, P.za Giulio Cesare, 11   Bari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Policlinico Consorziale 

• Tipo di impiego  Medico borsista responsabile del Progetto“Nuovi marcatori bioumorali per il Mesotelioma 
Maligno della Pleura: la Mesotelina e l’Osteopontina” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca nel campo dei markers bioumorali di neoplasie del  mesotelio:  

ricerca bliografica; coordinamento con le altre unità operative coinvolte nel progetto; indagine 
anamnestica professionale sui soggetti arruolati nello studio; costruzione dei database; 
supervisione all'attività statistico-epidemiologica dello studio; pubblicazione dei risultati 

 
• Date (da – a)  Novembre 2006 – Gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero Professionista - Via Marina Vecchia, 75/D Triggiano (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Qualifica del rapporto di lavoro  Medico del Lavoro - Medico competente 

• Principali mansioni e responsabilità  Visite mediche per l’ idoneità alla mansione specifica, compilazione cartelle sanitarie, 
esecuzione e refertazione esami strumentali (spirometrie, audiometrie, visiotest etc.), 
vaccinazioni, formulazione giudizio di idoneità, collaborazione a stesura DVR, corsi di 
informazione e formazione per i lavoratori per la prevenzione dei rischi, corsi di formazione per 

addetti al primo soccorso aziendale, attività di consulenza.  
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ATTIVITA’ DI DOCENZA  

• Ente  Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” 

• Luogo e data  Locorotondo, novembre-dicembre 2015 

• Titolo del corso Corso abilitante per l’acquisto e l’uso dei prodotti fitosanitari da rivolgere ad utilizzatori 
professionisti. DGR 627/2015. 

 • Oggetto della docenza Materie di pertinenza Medicina preventiva (Tossicologia) (10 ore) 

 
• Ente  

A.L.P.A.A. (Associazione Lavoratori Produttori Agroalimentari Ambientali ) 
• Luogo e data  Alberobello, novembre 2015 

• Titolo del corso Corso abilitante per l’acquisto e l’uso dei prodotti fitosanitari da rivolgere ad utilizzatori 
professionisti. DGR 627/2015. 

 • Oggetto della docenza Materie di pertinenza Medicina preventiva (Tossicologia) (5 ore) 

 
• Ente  Confagricoltura Bari 

• Luogo e data  Polignano a Mare, novembre 2015 

• Titolo del corso Corso abilitante per l’acquisto e l’uso dei prodotti fitosanitari da rivolgere ad utilizzatori 
professionisti. DGR 627/2015. 

 • Oggetto della docenza Materie di pertinenza Medicina preventiva (Tossicologia) (13 ore) 

 
• Ente  U.N.S.I.C. (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori). 

• Luogo e data  Rutigliano, Dicembre 2015 

• Titolo del corso Corso abilitante per l’acquisto e l’uso dei prodotti fitosanitari da rivolgere ad utilizzatori 
professionisti. DGR 627/2015. 

 • Oggetto della docenza Materie di pertinenza Medicina preventiva (Tossicologia) (5 ore) 

 

• Ente  Formare Puglia 

• Luogo e data  Taranto, Luglio 2015  

• Titolo del corso Corso abilitante per l’acquisto e l’uso dei prodotti fitosanitari da rivolgere ad utilizzatori 
professionisti. DGR 627/2015. 

 • Oggetto della docenza Materie di pertinenza Medicina preventiva e del Lavoro (5 ore) 

 
• Ente  Infor.ma. Consulting 

• Luogo e data  Putignano, luglio - novembre 2015  

• Titolo del corso Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
nei cantieri temporanei e mobili. 

 • Oggetto della docenza "Le malattie professionali in edilizia". (4 ore) 

 

• Ente  Scuola Edile Taranto 

• Luogo e data  Taranto, maggio 2015 

• Titolo del corso Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
nei cantieri temporanei e mobili. 

 • Oggetto della docenza "Le malattie professionali in edilizia". (2 ore) 
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• Ente  Scuola Edile Taranto 

• Luogo e data  Taranto, novembre 2014 - marzo 2015 

• Titolo del corso Corso di formaz. per livello gestionale ed operativo rimozione amianto ex D.P.R. 8 agosto 1994. 
 • Oggetto della docenza "Il controllo sanitario degli esposti a rischio amianto". (8 ore) 

 

• Ente  Università degli studi di Bari – sede di Taranto 

• Luogo e data  Taranto, Anno Accademico 2014 / 15 - III anno I semestre  

• Titolo del corso Corso di Laurea in TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 
LAVORO 

 • Oggetto della docenza Medicina del Lavoro (4 CFU - 24 ore) 

 
 

• Ente  Scuola Edile Taranto 

• Luogo e data  Taranto, novembre 2014 - giugno 2015 

• Titolo del corso Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP. 

 • Oggetto della docenza "Valutazione dei rischi da sovraccarico biomeccanico" (totale 12 ore) 

 

• Ente  ASL BA – Dipartimento di Prevenzione 

• Luogo e data  Putignano, 27/08/2014 

• Titolo del corso Corso di formazione “Amianto: tra tutela dei lavoratori e tutela ambientale 

 • Oggetto della docenza accertamento medico-legale del mesotelioma pleurico 

 
• Ente  Pro.mo.simar 

• Luogo e data  Taranto, maggio 2014 

• Titolo del corso Corso di formazione per livello gestionale ed operativo sulla attività di rimozione, smaltimento e 
bonifica dell'amianto ai sensi del D.P.R. 8 agosto 1994. 

 • Oggetto della docenza "Effetti dell’amianto sulla salute; Sorveglianza sanitaria". (4 ore). 

 
• Ente  ASL BAT – Area Formazione 

• Luogo e data  Barletta, 28/11/2013 

• Titolo del corso Corso di formazione “Esposizione ad agenti chimici e neoplasie professionali” 

 • Oggetto della docenza Sorveglianza epidemiologica in esposti ed ex esposti ad amianto (1 ora) 

 

• Ente  
ASL BARI - Laboratorio per la Formazione alle Imprese ed ai Lavoratori del Dipartimento di 

Prevenzione 

• Luogo e data  Putignano, 30/11/2012, 08/03/2013, 10/05/2013 

• Titolo del corso 
Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

nei cantieri temporanei e mobili 

 • Oggetto della docenza 
Nuovi obblighi del Medico Competente. Casi di tecnopatie da rischio chimico, fisico, clima, 

polveri, M.M.C. nei cantieri edili." (totale 9 ore) 

 

• Ente  
ASL BARI - Laboratorio per la Formazione alle Imprese ed ai Lavoratori del Dipartimento di 

Prevenzione 

• Luogo e data  Putignano, 15/04/2013 

• Titolo del corso Corso gestionale - operativo sulla attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto. 

 • Oggetto della docenza 

Effetti sulla salute legati all'esposizione all'amianto. Effetti biologici delle fibre di amianto: 

accumulo, effetti cronici, cancerogeni e concause principali incluso l'effetto sinergico del 

tabagismo. Fumo, alcool, stupefacenti e lavoro: Normativa, effetti sulla salute e sicurezza, 
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promozione di corretti stili di vita. Contenuti e metodologie operative della sorveglianza sanitaria. 

Finalità del controllo sanitario dei lavoratori e ruolo del Medico Competente." (totale 3 ore) 

 

• Ente  
ASL BARI - Laboratorio per la Formazione alle Imprese ed ai Lavoratori del Dipartimento di 

Prevenzione 

• Luogo e data  Gioia del colle, 17/04/2013, 19/04/2013, 29/04/2013, 06/05/2013, 15/05/2013, 20/05/2013 

• Titolo del corso 
Corsi di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali di cui 
all'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 

 • Oggetto della docenza 

"Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 

riferimento alle attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo, analisi e valutazione dei 

rischi più ricorrenti nell'utilizzo dei trattori gommati, D. Lgs. 81/2008" (totale 12 ore) 

 
• Ente  Antialp – Associaz. tutela degli ingegneri e architetti e per la promozione della libera professione 

• Luogo e data  Monopoli, 15 marzo 2013 

• Titolo del corso 
Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

nei cantieri temporanei e mobili 

 • Oggetto della docenza "Le malattie professionali in edilizia". (2 ore) 

 
• Ente  ASL Lecce 

• Luogo e data  Lecce, 22 Settembre 2010 - Polo Didattico Via Miglietta 5 

• Titolo del corso Rischio cancerogeno: tumori professionali e sorveglianza sanitaria 

 • Oggetto della docenza "I TUMORI PROFESSIONALI E MALPROF" (4 ore) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE   

• Madrelingua  Italiano 

• Altre lingue  Inglese 

     - Capacità di lettura ottima 

     - Capacità di scrittura ottima 

     - Capacità di espressione orale buona 

• Competenze informatiche  Ottima conoscenza e utilizzo del pacchetto Office 

Ottima conoscenza ed uso di Internet e Posta elettronica 

 
PUBBLICAZIONI   

 

 1. Cristaudo A, Foddis R, Guglielmi G, Buselli R, Gattini V, Messa F, Dipalma N, Ottenga F,: 
“SV40 ed alcuni classici tumori professionali.” G Ital Med Lav Erg 2003; 25,3: 434 

 

 

 2. Foddis R, Dipalma N, Gattini V, Buselli R, Guglielmi G, Ciancia E, Vivaldi A, Ottenga F, 
Cristaudo A: “SV40 and the intestinal- type adenocarcinoma of the sinus-nasal cavities”. 
Predictive  Oncology & Intervention Strategies 2004, vol. 1, pp. 236-238 

 

 

 3. Cristaudo A, Foddis R, Mignani A, Dipalma N, Guglielmi G, Buselli R, Cosentino F: “Le linee 
guida dell’American Thoracic Society sulle patologie non tumorali correlate all’amianto.” Atti del 
Convegno Nazionale Le patologie correlate all’amianto e la sorveglianza sanitaria degli ex-
esposti; Pisa, aprile 2005 

 

 

 4. Guglielmi G, Dipalma N, Buselli R, Foddis R, Mignani A, Cosentino F, Lopez A H, Cristaudo A: 
“L’esperienza della medicina del lavoro della Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana nella 
sorveglianza sanitaria degli ex-esposti ad amianto”. Atti del Convegno Nazionale Le patologie 
correlate all’amianto e la sorveglianza sanitaria degli ex-esposti; Pisa, aprile 2005 

 

 

 5. Foddis R, Buselli R, Guglielmi G, Mignani A, Dipalma N,  Cosentino F, Cristaudo A: “I fattori 
concausali dell’amianto nello sviluppo del mesotelioma pleurico e possibili markers precoci”. Atti 
del Convegno Nazionale Le patologie correlate all’amianto e la sorveglianza sanitaria degli ex-
esposti; Pisa, aprile 2005 
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 6. Dipalma N, Guglielmi G, Cosentino F, Buselli R, Gattini V, Foddis R, Mignani A, Cristaudo A: 
“Elevata prevalenza  di alterazioni pleuroparenchimali correlate a pregressa esposizione ad 
amianto nei lavoratori di un’azienda del comparto navalmeccanico”. Atti del Convegno 
Nazionale Le patologie correlate all’amianto e la sorveglianza sanitaria degli ex-esposti; Pisa, 
aprile 2005 

 

 

 7. Gattini V, Buselli R, Guglielmi G, Mignani A, Cosentino A, Dipalma N, Foddis R, Cristaudo A: 
“Dosaggio delle IgE specifiche per il lattice nella sorveglianza sanitaria preventiva e periodica in 
un’Azienda Ospedaliera Toscana”. Atti del 68° Congresso nazionale della Società Italiana di 
Medicina del Lavoro e Igiene Industriale; Parma, 5-8 ottobre 2005 

 

 

 8. Cristaudo A, Foddis R, Buselli R, Gattini V,  Dipalma N, Guglielmi G: “Medical Surveillance of 
workers previously exposed to asbestos.” Medicina del Lavoro 2006; 97,3: 475-481 

 

 

 9. Foddis R, Vivaldi A, Guglielmi G, Puntoni R, Mutti L, Dipalma N,  Albano G, Cristaudo A: “Livelli 
di Osteopontina sierica in soggetti  ex esposti ad amianto.” G Ital Med Lav Erg 2006; 
28,3: 426-428 

 

 

 10. Guglielmi G, Foddis R, Dipalma N, Falaschi F, Buselli R, Gattini  V, Cristaudo A: “Indagini 
radiologiche su una popolazione di soggetti ex esposti ad amianto.” G Ital Med Lav Erg 2006; 
28,3: 429-430 

 

 

 11. Alfonso Cristaudo, Rudy Foddis, Agnese Vivaldi, Giovanni Guglielmi, Nicola Dipalma et al.: 
“Clinical Significance of Serum Mesothelin in Patients with Mesothelioma and Lung Cancer”. 
Clinical Cancer Research 2007, 13 (17): 5076-5081 

 

 

 12. Dipalma N, Di Serio F, Fontana A, Maggiolini P, Loizzi M, Pizzuto O, Vimercati L, Luisi V, 
Licchelli B, Mera ES, Molinini R: “Osteopontina e Mesotelina A Confronto Come Marker sierici di 
Mesotelioma Maligno della Pleura”. Atti del Convegno Nazionale “La sorveglianza sanitaria degli 
ex-esposti e le patologie correlate all'amianto: up-date sui marcatori biologici e le novità 
diagnostico-terapeutiche” - Pisa, 11 aprile 2008 

 

 

 13. Luisi V, Di Serio F, Maggiolini P, Loizzi M, Pizzigallo MA, Vimercati L, Dipalma N, Licchelli B, 
Mera ES,  Molinini R: “Determinazioni seriate di mesotelina nel monitoraggio di pazienti affetti 
da mesotelioma pleurico: 2 case report”. Atti del Convegno Nazionale “La sorveglianza sanitaria 
degli ex-esposti e le patologie correlate all'amianto: up-date sui  marcatori biologici e le novità 
diagnostico-terapeutiche” - Pisa, 11 aprile 2008 

 

 

 14. E.S. Mera, V. Luisi, N. Dipalma , R. Molinini et al.: “SMRP: possibile significato diagnostico nel 
mesotelioma maligno.” G Ital Med Lav Erg  2008; 30:3 (suppl 2): 136-137 

 

 

 15. N. Dipalma, V. Luisi, F. Di Serio, R. Molinini et al.: “Osteopontina e Mesotelina, due possibili 
Biomarkers del Mesotelioma Maligno: studio preliminare.” G Ital Med Lav Erg 2008; 30:3 (suppl 
2): 134-135 

 

 

 16. N. Dipalma, V. Luisi, F. Di Serio, et al: Osteopontina plasmatica nella diagnosi del Mesotelioma 
Maligno della Pleura ed in soggetti con patologie benigne asbesto correlate. G Ital Med Lav Erg 
2009; 31:3 (suppl 2): 219-220 

 

 

 17. Nicola Dipalma, Vito Luisi, Francesca Di Serio, Antonietta Fontana et al.: “Biomarkers in 
malignant mesothelioma: diagnostic and prognostic role of soluble mesothelin-related peptide”. 
Int J Biol Markers 2011, 26(3): 160-165 

 

 

 18. Collana “I Quaderni della Prevenzione". Comitato di Redazione:  Elisabetta Viesti; Domenico 
My; Nicola Dipalma: 

         "Dieci racconti di vite spezzate. Drammi inevitabili o eventi prevenibili?" 

          "Alcool e tossicodipendenze nei luoghi di lavoro"    
 "Il D-l.vo 81-'08 nellascuola,indirizzi interpretativi" 

         "Linee guida per la protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto" 
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         "Linee guida per la sorveglianza sanitaria in ambito ospedaliero" 

                   http://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/quaderni-di-prevenzione  

 

 

 19. "Malprof  2007-2008. Il quinto rapporto INAIL - REGIONI sulle malattie pofessionali".   

          ISBN 978-88-7484-202-5. Tipografia INAIL, Milano dicembre 2011: 132-159  

http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/ListaPubblicazioni/p/DettaglioPubblica
zioni/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_PORTSTG_098545&wlpnewPage__
dettaglioDaArchivio=true&_windowLabel=newPage 

 

 

 20. "Malprof  2009-2010. Il sesto rapporto INAIL - REGIONI sulle malattie pofessionali".   

          ISBN 978-88-7484-392-3. Tipografia INAIL, Milano luglio 2014: 286-320  

http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/ListaPubblicazioni/p/DettaglioPubblica
zioni/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_142689&wlpnewPage__dettaglioDa
Archivio=true&_windowLabel=newPage# 

 

 

 21. C. Scarnera, N. Dipalma, I. Aloise:  “Tumori professionali: mappe di rischio elaborate sulla base 
del database Mal.prof”. G Ital Med Lav Erg 2014; 36:4 (suppl): 161 

 

 

 22. C. Scarnera, E. Bobbio, D. Deluca, C. Vozza, N. Dipalma, I. Aloise: “Studio infortuni mortali e 
gravi con modello “infor.mo” per lo sviluppo di strumenti ed azioni finalizzati al miglioramento 
delle condizioni di lavoro”. G Ital Med Lav Erg 2014 ; 36:4 (suppl): 176 

 

 
 23. C. Scarnera, I. Aloise, N. Dipalma: “Scuola: divulgare la sicurezza nei luoghi di lavoro”.  G Ital 

Med Lav Erg 2014 ; 36:4 (suppl): 183-184 

 
CORSI, CONVEGNI E CONGRESSI   

 

 1. 66° Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale. Bari  
15 – 18 ottobre 2003 

 

 
 2. Convegno “L’inquadramento molecolare del paziente neoplastico”. Pisa 16 gennaio 2004 

 

 

 3. Convegno “I Servizi di Prevenzione e il lavoro che cambia: La tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori atipici”. Pisa 11 Marzo 2004 

 

 
 4. Convegno “Percezione e prevenzione del rischio in sanità”. Pisa 19 novembre 2004 

 

 

 5. 68° Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale. 
Parma 5-8 ottobre 2005 

 

 
 6. 28th International Congress on Occupational Health (ICOH – 2006). Milano 11-16 giugno 2006 

 

 

 7. 69° Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale. 
Montesilvano (PE) 26-28 ottobre 2006 

 

 

 8. Convegno Regionale “Esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro”. Tirrenia (Pisa), 
17 maggio 2007 

 

 

 9. Convegno Nazionale “Per la Silice Cristallina c’è Prevenzione effettiva?”. Tirrenia (Pisa), 18 
maggio 2007 

 

 

 10. Convegno “Attualità Diagnostiche e Terapeutiche sul Mesotelioma Pleurico: una Malattia da 
Guarire”. Bari, 27 giugno 2007 

 

 

 11. 70° Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale. 
Roma, 12-15 dicembre 2007 

 

 



   

 

9 

 

 12. Convegno “Linee Guida della Regione Puglia per la prevenzione delle reazioni allergiche al 
lattice nelle strutture sanitarie” Bari, 14 marzo 2008. 

 

 

 13. Convegno “La sorveglianza sanitaria degli ex-esposti e le patologie correlate all’amianto: up-
date sui marcatori biologici e le novità diagnostico-terapeutiche” - Pisa, 11 aprile 2008 

 

 

14. Convegno “Valutazione del Rischio e Sorveglianza Sanitaria in Edilizia:  le Linee Guida SIMLII”. 
Bari, 16 maggio 2008 

 

 

15. 71° Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale.  
Palermo, 17-20 Novembre 2008 

 

 
16. Corso di Formazione “Alcol e  lavoro”. Bari, 18-19 settembre – 17 dicembre 2008 

 

 

17. Convegno “Prospettive per il miglioramento della tutela della salute dei lavoratori”. Pisa 28-29 
Maggio 2009 

 

 
18. Corso interattivo di fisiopatologia respiratoria. Alberobello, 15 ottobre 2009 

 

 

19. Corso di Formazione "Fattori di rischio professionale in ambito sanitario: aggiornamento 
legislativo e preventivo". Bari, 30/09, 7-14-23/10/2009 

 

 

20. 72° Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale.  
Firenze, 25-28 Novembre 2009 

 

 

21. Convegno “L’Invalidità civile e la L. 104/’92: qiello che i MMg e PLS devono sapere”. Monopoli, 
17 aprile 2010 

 

 

22. Corso “Aggiornamento per il Medico Competente: Sorveglianza sanitaria  e adempimenti 
medico legali nelle patologie occupazionali del sistema muscolo scheletrico”. Talsano, 29 
maggio 2010 

 

 

23. Corso “Aggiornamento in tema di Radiazioni ottiche e stress lavoro-correlato”. Bari, 8 ottobre 
2010 

 

 

24. 73° Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale.  
Roma, 1-4 Dicembre 2010 

 

 

 25. Convegno “Modelli applicativi del D. Lgs 81/’08 nelle piccole e medie imprese”. Matera, 13 
dicembre 2010 

 

 

 26. Convegno “La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze pericolose: valutazione 
dei rischi e adempimenti obbligatori”. Bari, 14-15 dicembre 2010 

 

 

 27. Corso di Formazione “La spirometria nella sorveglianzasanitaria dei lavoratori e dei fumatori”. 
Giovinazzo, 9-10 maggio 2011 

 

 

 28. Convegno “Alcool e lavoro per la prevenzione… dalla norma alla  pratica”. Giovinazzo, 13 
giugno 2011 

 

 

 29. Convegno “Il rischio chimico negli ambienti di lavoro: il contributo delle professionalità  mediche 
in tema di igiene industriale”. Civitanova Marche, 30 settembre 2011 

 

 

 30. Convegno “Il rischio chimico negli ambienti di lavoro: il contributo delle  professionalità mediche 
in tema di sorveglianza sanitaria, gestione e comunicazione del rischio”. Civitanova Marche, 1 
ottobre 2011 

 

 

 31. Corso di formazione “ Corso di Elettrocardiografia clinica”. Cassano Murge, 15-22-29 settembre, 
6-13-20-27 ottobre 2011      

 

 

 32. Corso di formazione “La premappatura dei disagi e dei pericoli. La Checklist OCRA e la mini-
checklist OCRA per la valutazione del rischio da movimenti ripetitivi: tecniche di mappatura del 
rischio. Il controllo dei documenti di valutazione del rischio.” Pisa, 27-28 ottobre 2011 



   

 

10 

 

 

 33. Corso di Formazione a Distanza: “Sbagliando si impara – Il sistema di sorveglianza nazionale 
degli infortuni mortali sul lavoro – Edizione 2011. 4 dicembre 2011  

 

 

 34. Corso di Formazione “Il Sistema REACH – CLP per la salute umana: strategia regionale e 
normativa comunitaria. Trani, 12 dicembre 2011 

 

 

 35. Corso di Formazione "Cardiopatia ischemica cronica". P.O. San Paolo - Bari. Bari, 16 maggio 
2012 

 

 

 36. Corso di Formazione " Miglioramento della Qualità della vigilanza in Edilizia". Taranto, 06 luglio 
2012 

 

 

 37. Corso di formazione " Nuove acquisizioni sulle malattie professionali, adempimenti sanitari 
obbligatori e ricadute sulla sicurezza sul lavoro". J & B srl. Rende (CS), 20 ottobre 2012 

 

 

 38. Corso di formazione "Arti superiori e rachide: la valutazione clinica, studi epidemiologici e la 
gestione dei risultati della sorveglianza sanitaria. (I parte)". ASL Bari. Molfetta, 22-23 Nov. 2012 

 

 

 39. Corso di formazione "Arti superiori e rachide: la valutazione clinica studi epidemiologici e la 
gestione dei risultati della sorveglianza sanitaria. (II parte)" ASL Bari. Molfetta, 13-14 Dicembre 
2012 

 

 

 40. Corso di Formazione La prevenzione e la gestione dei rischi da sovraccarico biomeccanico 
correlato al lavoro in agricoltura. Valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e prevenzione. I 
modulo:" la checklist OCRA e la mini checklist OCRA per la valutazione del rischio da 
movimenti ripetitivi: tecniche di mapaptura del rischio. Il controllo dei documenti di valutazione 
del rischio". ASL Bari. Molfetta, 28 febbraio e 1 marzo 2013 

 

 

 41. Corso di Formazione La prevenzione e la gestione dei rischi da sovraccarico biomeccanico 
correlato al lavoro in agricoltura. Valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e prevenzione. II 
modulo: "Dal monotask ai lavori multicompiti in agricoltura: come affrontare una valutazione a 
ciclo annuale. Check list (parte pratica)" ASL Bari. Molfetta, 21 e 22 marzo 2013. 

 

 

 42. Corso di Formazione La prevenzione e la gestione dei rischi da sovraccarico biomeccanico 
correlato al lavoro in agricoltura. Valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e prevenzione. III 
modulo: " ll metodoNIOSH. Applicazione ai lavori con compiti complessi in agricoltura". ASL 
Bari. Molfetta, 8 e 9 aprile 2013 

 

 

 43. Corso di Formazione La prevenzione e la gestione dei rischi da sovraccarico biomeccanico 
correlato al lavoro in agricoltura. Valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e prevenzione. IV 
modulo: "Normativa per la progettazione. Riprogettazione dei compiti lavorativi". ASL Bari. 
Molfetta, 6 e 7 giugno 2013. 

 

 

 44. VII Seminario internazionale Unità di Ricerca della Postura e del Movimento "Prevenzione e 
gestione del rischio da sovraccarico biomeccanico in agricoltura e edilizia. ASL Bari, INAIL 
Puglia, Regione Puglia. Giovinazzo, 13-14 giugno 2013. 

 

 

 45. Corso di formazione "Disabilità e lavoro: implicazioni sulla sorveglianza sanitaria e sicurezza sul 
lavoro". Rende (CS), 22-23 febbraio 2014 

 

 

 46. Convegno Nazionale:  "Analisi dei rischi e degli infortuni lavorativi per lo sviluppo di strumenti ed 
azioni finalizzati al miglioramento delle condizioni di lavoro". Inail – Ministero della Salute. 
Roma, 29 - 30 aprile 2014 

 

 

 47. Corso di Formazione “Rischi in agricoltura e gli obblighi del Medico Competente e di Medicina 
Generale”. Ostuni, 19 maggio 2014 

 

 

 48. Corso di Formazione "per gli operatori addetti alla gestione del sistema informativo sulle 
malattie professionali Mal.Prof." ASL BA. Bari, 05-06 giugno 2014 

 

 

 49. Corso di Formazione "L'impatto delle nuove normative sulle attività di vigilanza e controllo dello 
SPESAL e del Dipartimento di Prevenzione". ATTESTATO DI DOCENZA per n° 1 ora. 
Putignano (BA), 27 agosto 2014 



   

 

11 

 

 

 50. Congresso di Formazione "La sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto". 
ULSS 20 Verona. Venezia 2-3 ottobre 2014 

 

 

 51. 77° Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale.  
Bologna, 15-17 Ottobre  2014 

 

 

 52. Convegno “Il Medico Competente nel D. Lgs. 81/08: criticità e proposte di miglioramento, 
valutazione e gestione del rischio da stress lavoro correlato”. Bari, 19 dicembre 2014 

 

 

 53. Convegno “Dal mare alla banchina: tutela dei lavoratori e prevenzione dei rischi derivanti 
dall’interfaccia nave-porto”. Napoli, 21-22 aprile 2015 

 

 

 54. Corso di Formazione "Gestione del Rischio Movimentazione Manuale Pazienti nella REGIONE 
PUGLIA (MAPO)" (di cui alla DGR Puglia n° 812/2015). Lecce, 7-8 Maggio 2015, 11 giugno 
2015 

 

 

 55. Convegno "Le patologie da esposizione ad amianto: aspetti clinico-diagnostici, prevenzionali e 
assicurativi delle patologie amianto correlate." Taranto, 11 settembre 2015 

 

 
 56. Convegno “La Fiera della Sicurezza - terza edizione”. Bari, 15-16 settembre 2015  

 

 

 57. Convegno nazionale “ L'amiano e le patologie amianto correlate: diagnosi, terapia e 
sorveglianza sanitaria degli ex-esposti." Pisa, 21-22 settembre 2015 

 

 

 58. 78° Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale.  
Milano, 25-27 novembre 2015 

 

 

 59. Corso di Formazione a Distanza "Elementi Di Medicina Del Lavoro Nella Gestione Dell'Attività 
Professionale Del Medico".  20 aprile 2016 

 

 

 60. Corso di Formazione a Distanza "I possibili danni all'udito: il medico competente al lavoro".  20 
aprile 2016 

 

 

 61. Corso di Formazione a Distanza "Rischio nei videoterminalisti: il medico competente al lavoro".  
01 maggio 2016 

 

 

 62. Convegno "Update su cancerogeni occupazionali e ambientali:amianto e benzene". Grottaglie,  
20 maggio 2016 

 

 

 63. Corso di formazione a valenza regionale in materia di esposizione ad agenti cancerogeni 
"Progetto NEOPROF - Prevenzione neoplasie professionali". Lecce, 1-2 luglio 2016 

 

 

 64. Corso di formazione "Lo status dirigenziale e il procedimento disciplinare nella sanità pubblica 
alla luce della riforma Madia". Trani, 6-7 ottobre 2016 
 

65. Corso di formazione a valenza regionale “Salute e sicurezza in edilizia: approfondimenti ed 
attualità. Taranto, 02 dicembre 2016 

 

66. Convegno “"I tumori di origine professionale: modalità di riconoscimento, valutazione e ricerca 
attiva”. Cremona, 16 dicembre 2016 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R.445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 

 
Triggiano, 11 gennaio 2017                                                                                               In fede                 

                                                                                                                                                                          


