
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una ricerca sulla salute degli autotrasportatori 
          

 VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019, ORE 10,00 
 

SALA DONIZETTI – PAD. 6, TRANSPOTECLOGITEC, VERONA FIERE 
 
Con il progetto «La Salute vien Guidando» Uomini e Trasporti si propone di indagare la salute psico-fisica degli autotrasportatori, 
attraverso la sinergia di diversi professionisti.  L’indagine è stata avviata all’interno di 18 concessionarie Renault Trucks Italia ed è 
proseguita in aule di corsi formativi di Federservice e in occasione di raduni. In tali contesti, un team di professionisti ha effettuato 
screening sulla capacità visiva degli autisti, sulla qualità del sonno, su riflessi, pressione, indice glicemico, indice di massa corporea, 
diabete e problematiche muscolo-scheletriche legate all’assunzione di posture prolungate o errate. Le criticità emerse rappresentano 
un elemento in grado di rendere il sistema di trasporti meno sicuro. Nel corso dell’incontro, oltre a presentare lo studio e le 
elaborazioni dei dati raccolti, saranno avanzate proposte e soluzioni a interlocutori politici di primo piano dei ministeri dei Trasporti e 
della Salute, ma anche a rappresentanti dell’Inail, dell’Albo Autotrasportatori, della committenza e delle organizzazioni di categoria. 
 

PROGRAMMA 
 

ore   9,30 
Registrazione partecipanti 
 

ore   10,00    
Apertura lavori e coordinamento 
Claudio Villa, presidente Gruppo Federtrasporti 
Daniele Di Ubaldo, direttore Uomini e Trasporti 
 

Presentazione dell’indagine «la Salute vien Guidando» 
Annagiulia Gramenzi, medico ricercatore Dipartimento medicina clinica Università di Bologna 
Quanto pesa l’età nell’autotrasporto 
Deborah Appolloni, giornalista Uomini e Trasporti 
 

TAVOLA ROTONDA 
 

Adriano Papale, medico ricercatore DiMEILA, sezione a supporto DG Prevenzione, Inail 
Giuseppe Bertini, direttore Logistica e Supply Chain Coop Italia 
Amedeo Genedani, presidente Unatras e Confartigianato Trasporti 
Giuseppina Della Pepa, segretario generale Anita 
Giovanni Lo Bianco, amministratore delegato Renault Trucks Italia 
Paolo Moggi, responsabile QSA Federservice 
Alessio Sitran, business development manager VDO 
 

ore 12,00 
CONCLUSIONI 
Edoardo Rixi, viceministro ai Trasporti e alle Infrastrutture 
 
 
 

 
 

Per informazioni e accrediti: 
Segreteria Organizzativa, tel. 051 7093851/11, segreteria@gruppofedertrasporti.it 

 

 
 
 

in collaborazione 
con:  
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