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PERCHE’?
madri

I dati raccolti sui genitori nelle coorti di nuovi
nati
(ad es. occupazione, salute, conflitti vita-lavoro,
traiettorie lavorative)

padri

sono una fonte di informazioni ricca e
sottoutilizzata che consentirebbe confronti
transnazionali delle relazioni tra lavoro e salute

COME?
Con OMEGA-NET (http://omeganetcohorts.eu):
COST-Action dell'Unione Europea volta a creare una
rete per ottimizzare l'uso delle coorti occupazionali,
industriali e di popolazione e per promuovere la
ricerca in epidemiologia occupazionale
• >150 participanti da 37 paesi
• 32 paesi membri COST e paesi cooperanti
• Near Neighbour Countries (NNC): Bielorussia,
Marocco, Autorità Palestinese
• International Partner Countries (IPC): Australia, USA
• Organizzazioni internazionali: IARC

COSA?
Il Task Group 3.3 (Employment patterns
in the young) sta esplorando la possibilità
di utilizzare i dati raccolti dalle coorti di
nascita di tutto il mondo per

Razionale scientifico
Esposizioni ed outcome poco studiati,
informazioni sull’intera famiglia, approccio
life-course

• studiare l'interazione tra salute,
condizioni socio-economiche, vita
lavorativa e partecipazione al lavoro dei
genitori prima e dopo la nascita

Razionale economico
I dati sono già stati raccolti

• identificare lacune nelle conoscenze ed
elaborare strategie per colmarle

Razionale etico
Dati già raccolti che non utilizziamo? Ma …
attenzione: uso secondario dei dati

QUINDI?
1. Nuovo filone di ricerca
2. Condivisione dei dati e ri-utilizzo (razionale “ecologico”)
3. Impatto transgenerazionale
Occupazione
genitori
Salute
figli

Salute
genitori

Occupazione
genitori
Salute
figli

Nascita
figli

Salute
genitori
Carriera

