
-{fè1-l S:rdegùr
i- .. ' r:;;;-"FmiÈn
! ' : i, -, € iiùiùe -ì.misi§

i t ..,' s&dèé@&IF

ie.r.*v.a .",.,..

Installazioni, Siti, Teatri
(Iraq, BomiE Kosovo,

Serbia" Somalia,
Afganistar" ecc) a,

Poligoni, ecc

RArltdTtf)\tr
IONIZZA}iT{

NANi)
PARTICEI,I-E

MET,4.LLI
PESANTI

TUN,IORE DEI-

TLIMORE DEL

TTMORE DELLA

Caordinunefitt, -7t,tietilo e xtlri

T
Tavola di corrispondenza dei luoghi, degli agenti

quali SI PROPONE IL RICONOSCIMENTO

LTIOGHI

TL}lfl'RI T}EL

LEUCEMIA
LL\*6Àtr§{]-{

LitANIO e

composti (eftètti
noo radioattivil TTJMORS DEi,I-S

SALTV'AR{^

TTjÀIORT DELL

(",1D
pro (o,np{u'lo Difesa e Sicure-;s À'rt:-iotwle

.A.PERTA
ausali di cui qui si ffatta t e delle tecnopatie correlate per le

DEL "NESSO DI CAUSALITA'' IURIS ET DE IURE-

URA§TO

Eifex e Sic urezzs e Nszionule

Per info e rontatti referenle del CAD :
Sulvtlore iau, i47 5234072 - q{evassrdegns@ltahoo.it

di attribu:iowe delk: Status di f"i,tit,r? del Do*rc -e§res.ta nell'aclxnsa:o del 4
è do ritenere, anche con riferimenlo od altrc *naloghe ptoblematiche quali

dell'aggiomamento dell'elenco delle rnalattie per le quali e' obtrligatoria la
approvalo con decleto del Presidente della Repubblica 30 giuqno 196-§. n-

Riccardo Chiarelli -Dipartiraento di Energefica - Prlitecnico di Torino.
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-Parere Consiglio tli Suno n. 0?5)6/2010 del 01i06/2010 in
maggio 20 I 0 "...con riferinento alla problemot ica am iùnto
I'eqnsiziane ad ogeflti bi'll*}.giti. thiàtÌci, t§?,tc€tweni, e«-l
-D_X!._dsi_1_S.06J0I4 { G.U- 2i2 del 12.09.2014) -
denuncia, ai sensi e ptr gli eftèffi dell'articoio 1f,9 del Testo
I 12.1 e successive mrdificazioni e integraziom" ( l 4At)69.1S, Ssrie Genemle n.212 del 1l-9-:0t4)

dei problemi sanitari correlati

Energetica - Politecniso di Torino, {_6. I 5_..

4" commissione parlamentare di
inchiesta sui casi di mone e di 1.6" 15."

1.6.15.^
gravi rralattit chr hanno colpiro il

RLfItl' per:;onale italiano irnpiegato in
; i missionì militari all'estero, nei

poligoai di tirc e nei siti di
depositc di mmizioni, in relazione
all'esposizirrne a panicolari latt+ri

[_6.15.^ i C50^

; ra"--T-- c64"
chimici" tossici e radiologici dal
possibite effetto patogeno e da
srmministr*ziixe di ra*cini, con
panicolarc aflenzione agii etìètti
drll'utilizea di pmienili alt'urani$ -

impcr.erito e della dispercione
nell'ambiente di nanoparticelle di
miueralì pesanti prodotte dalle
esplosioni di materiale bellico e a
eyenlsali inre-azisni -llo§.XllL
tris.n.23 -7 febbr:rio 2018

-icd-10 classificazione statistica intemazionale delle malauie
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Effetti sanitarì dell'uranio I I'2 07'"
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- Eilètti sanitari ciell'uranio impoverito in lqg.


