In collaborazione con:

Le patologie professionali e miglioramento delle notizie sullo stato di salute
dei lavoratori: l’occasione dei Piani regionali di prevenzione 2015-2018
I Seminari SNOP di confronto operativo
L’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che bisogna migliorare la conoscenza degli operatori
sanitari circa il legame tra salute e lavoro e le opportunità di risolvere i problemi di salute attraverso
interventi nei luoghi di lavoro (dal Piano regionale Prevenzione Regione Toscana).
SNOP (Società Nazionale Operatori della Prevenzione, vedi sito www.snop.it) organizza per i medici
del lavoro, assistenti sanitari e le altre figure sanitarie delle ASL una serie di Seminari di confronto
operativo sulla attività delle varie figure professionali nella ricerca attiva delle patologie professionali,
il miglioramento degli interventi e delle notizie sullo stato di salute dei lavoratori.
Il primo Seminario si terrà il 18 settembre in Clinica del Lavoro di Milano. Il secondo a Viterbo il 30
ottobre e il terzo a Cosenza o a Bari all’inizio del 2016.
Nel Seminario di Milano si affronterà il rapporto tra fattori di rischio emergenti (elevati ritmi di lavoro,
precarietà, orari di lavoro, conciliazione casa-lavoro, etc) e salute.
Particolare attenzione sarà data all’utilizzo dei sistemi informativi correnti per la programmazione
delle attività di prevenzione e delle attività sanitarie, una attenzione sui Piani regionali prevenzione e
un focus anche sui Piani Nazionali (MSK, Tumori). Nelle presentazioni del pomeriggio una
interessante relazione sul ruolo delle essenziali figure delle AS e la presentazioni di esperienze
regionali e territoriali.

1° appuntamento 18 settembre Milano
Clinica del lavoro via San Barnaba 8 Milano - ore 9.00-17.00
Mattino (9.00–13.30)
9.00 Registrazione partecipanti
9.15 Saluti Prof. Pieralberto Bertazzi Direttore Clinica del Lavoro di Milano
9.30-10.00
Fattori di rischio occupazionali emergenti e salute
Angelo d'Errico Medico - Epidemiologo Servizio Sovrazonale di Epidemiologia ASL TO3 Regione
Piemonte
10.00-10.30
Utilizzo dei sistemi informativi correnti per la programmazione delle attività di prevenzione nei
luoghi di lavoro - 2-Le Malattie Professionali
Alberto Baldasseroni - Responsabile Operativo CeRIMP Centro Regionale Infortuni e Malattie
Professionali Regione Toscana

10.30-11.00
Piani nazionali mirati su rischio muscolo-scheletrico e tumori professionali
Giorgio Di Leone - Presidente SNOP referente Piano nazionale MSK
11.00-11.30
II Piani Regionali Prevenzione, piani mirati, progetti di ricerca attiva delle patologie professionali,
l’analisi dei dati da Allegato 3 B : quali indicazioni emergono per la programmazione degli
interventi
Tino Magna - ASL Milano e Regione Lombardia e Lalla Bodini - SNOP
11.30-12.00
Malattie professionali: indirizzi operativi per l’emersione e la prevenzione. L’esperienza della
Regione Veneto
Mari Nicoletta Ballarin - SPISAL AULSS 12 Veneziana Responsabile scientifico Progetto Regione
Veneto nell’ambito del Piano Regionale Prevenzione 2010-2012
12.00-12.30
Orientamenti/Programmi della Regione Lombardia per la prevenzione delle malattie muscoloscheletriche
Natale Battevi e Enrico Occhipinti - EPM
12.30-13.30 Dibattito
Pomeriggio (14.30–17.00)
Presentazione di brevi esperienze territoriali
La valorizzazione delle competenze dell'assistente sanitario: quale ruolo nelle attività di
Prevenzione e Vigilanza nei luoghi di lavoro
Daniela Bais - Dipartimento di Prevenzione AAS n. 1 Triestina
L'esposizione a metalli duri, il ruolo della sorveglianza sanitaria nella prevenzione del danno
Sabina Finotto e Fabrizio Ferraris - Direttore SPreSAL Biella
La prevenzione del rischio silicotigeno nella lavorazione dei marmi tecnici
Roberto Zanelli - Direttore SPreSAL ASL Asti
Rischio aflatossine per i lavoratori
Fulvio Ferri - Medico del lavoro ASL Reggio Emilia
Ricerca attiva dei tumori polmonari e vescicali di natura occupazionale. L’esperienza dell’AUSL di
Piacenza: applicazione di un questionario anamnestico
Maria Teresa Cella - ASL Piacenza
Attualità nella esposizione a metalli duri: una esperienza di miglioramento
Ettore Brunelli - Medico del lavoro ASL Brescia
Seminario in collaborazione con Associazione Ambiente e Lavoro che curerà la segreteria e la
pubblicazione degli atti. I materiali dei Seminari SNOP verranno pubblicati infatti in un numero
speciale di Dossier Ambiente in collaborazione con SNOP.
La Clinica del Lavoro di Milano di via San Barnaba 8 è raggiungibile dalla stazione centrale di Milano
con MM3 linea gialla fermata Crocetta poi 5 minuti a piedi, con MM2 linea verde fermata Loreto e
poi MM1 linea rossa fermata San Babila/Duomo e 10 minuti a piedi.

