WORKSHOP SU CANCEROGENI OCCUPAZIONALI
E TUMORI PROFESSIONALI
Civitanova Marche Alta - Piazza Garibaldi 8
Sala Multifunzionale ASUR
28, 29 e 30 giugno 2018

Il cancro da lavoro costituisce una criticità di sanità pubblica pienamente attuale anche nei Paesi industrializzati e non solo in
relazione all'epidemia dei mesoteliomi da amianto. La Comunità Europea ha aggiornato la propria normativa a tale riguardo a
dicembre del 2017; i Paesi membri, tra cui l'Italia, dovranno compiutamente recepirla nei rispettivi ordinamenti nazionali entro il
17.01.2020 (tra l'altro armonizzando con quanto disposto dai regolamenti REACH e CLP) e, soprattutto, dovranno concretamente
attuarla mediante interventi sistemici caratterizzati da adeguatezza, efficacia, eticità. Vi è quindi necessità di ampliare le
conoscenze degli operatori addetti alla salute e alla sicurezza occupazionali e di promuovere le loro competenze concrete in
termini di capacità di identificare le neoplasie anche solo in parte riconducibili a un' origine professionale, ricostruendone le reti di
causazione, e di utilizzare le conoscenze da ciò derivate per riconoscere le esposizioni a cancerogeni in ambiente di lavoro ancora
attuali e i rischi di cancro che ne conseguono, conducendo quindi piani mirati di prevenzione efficaci.
Il workshop su cancerogeni occupazionali e tumori professionali, con particolare riguardo ad alcuni agenti quali silice, IPA,
formaldeide, è organizzato dal Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro – Epidemiologia Occupazionale dell’ASUR
Marche AV3 e nasce dall’esigenza di riflettere e confrontarsi su uno dei principali temi affidati alla prevenzione.
Si articola in tre giornate frequentabili distintamente, ciascuna dotata di proprio accreditamento ECM per le figure sanitarie di
Medico, Biologo, Chimico, Fisico, Ass. Sanitario, Tecnico della Prevenzione (obiettivo formativo n° 27 Sicurezza negli ambienti e
nei luoghi di lavoro e/o patologie correlate).

Segreteria Scientifica: dr. Roberto Calisti, dr.ssa Lucia Isolani, ASUR Marche AV3 SPreSAL Epidemiologia Occupazionale
Segreteria Organizzativa: ASUR Marche AV3 SPreSAL Epidemiologia Occupazionale, tel. 0733 823834-823838-2572634, fax 0733 2572710, email spresal.epiocc.av3@sanita.marche.it
Direttore del Corso: dr.ssa Roberta Micucci, ASUR Marche AV3 Servizio Formazione

