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Segreteria scientifica
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Segreteria organizzativa
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lavoratori
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regionali
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Sono stati assegnati 9 crediti ECM per medici,

Viterbo, 30 ottobre 2015

biologi, chimici, infermieri, assistenti sanitari,

Università della Tuscia
Aula Magna

tecnici della prevenzione, tecnici audiometristi

Via S. Maria in Gradi, 4

Presentazione del corso
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.
Il seminario affronta, nella prima parte, l’andamento
storico delle patologie professionali, l’utilizzo dei
sistemi informativi correnti per la programmazione
delle attività di prevenzione e delle attività sanitarie,
il nuovo contesto operativo disegnato dai Piani
Nazionali e Regionali rispetto alle malattie da lavoro,
con focus sulle patologie dell’apparato locomotore
(le più frequenti) e sui tumori (le più gravi).
Nella seconda parte, la riflessione su funzioni e ruolo
degli operatori pubblici di medicina del lavoro
costituisce il filo conduttore che lega le esperienze
regionali e locali, con l’obiettivo di rilanciare
proposte operative per la ricerca sul campo delle
malattie professionali.

PROGRAMMA
Ore 08.00 – Registrazione partecipanti
Ore 08.30 – Saluti autorità
I sessione:

II sessione:

Il contesto nazionale e i flussi informativi
Moderatore: Maurizio di Giorgio

Esperienze locali
Moderatore: Augusto Quercia

Ore 09.00 – L’andamento delle malattie professionali in
Italia e nelle Regioni negli ultimi 20 anni
Ore 09.30 – L’utilizzo dei flussi informativi per la ricerca

P. Perticaroli
A. Brustolin

Ore 10.00 – Il Piano Nazionale Malattie Professionali: le
malattie dell’apparato muscolo scheletrico e i tumori
professionali
G. Di Leone

A. Quercia – A. Di Giammarco

Ore 11.00 – Pausa caffè

Migliorare le conoscenze sul tema delle malattie
professionali,
sull’andamento
temporale
del
fenomeno e sulle differenze geografiche

Ore 11.30 – La sorveglianza delle malattie professionali:

Definire il nuovo contesto delineato dai Piani
regionali di prevenzione e confrontare gli indirizzi
sulla ricerca attiva delle m.p.

Ore 12.00 – Dalle esposizioni ai cancerogeni

Condividere esperienze locali sulla ricerca attiva
delle m.p. e valutare la loro riproducibilità in altri
ambiti territoriali

Ore 14.20 – L’ambulatorio per gli ex esposti ad amianto

attiva delle malattie professionali

dei dati da All. 3B: indicazioni per la programmazione
degli interventi

Migliorare le conoscenze sui sistemi informativi
disponibili per programmare interventi e attività
finalizzati all’emersione delle m.p. e all’attuazione di
misure di prevenzione

R. Leonori

C. Calabresi

Ore 10.30 – I Piani Regionali di Prevenzione e l’analisi

Obiettivi del corso

Ore 14.00 – L’ ambulatorio per le pneumoconiosi di
Civita Castellana

caratteristiche e aspetti operativi del sistema Malprof
G. Campo – M. Presto

professionali allo sviluppo dei tumori, dall’evidenza dei
tumori alla ricostruzione delle cause
R. Calisti

Ore 12.30 – Dibattito sulle relazioni della mattinata

Ore 14.40 – L’ esperienza di ricerca dei tumori
professionali in tre zone della ASUR Marche
R. Stopponi

Ore 15.00 – L’ esperienza di ricerca attiva dei tumori
professionali nella USL UMBRIA 1 di Perugia
G. Miscetti

Ore 15.20 – L’ambulatorio per la ricerca delle patologie
dell’apparato locomotore
L. Bramanti – M. Mariani

Ore 15.40 – Ricerca sul campo delle malattie
professionali
A. Innocenti

Ore 16.00 – L’esperienza del Centro di prevenzione e
trattamento del disagio psicologico nei luoghi di lavoro del
Servizio Pre.S.A.L. Della ASL Roma C
F. Chicco – E. Valenti

Ore 16.20 – L’Ambulatorio di Medicina del Lavoro e
Prevenzione del disagio da lavoro e del mobbing
G. Bosco

Ore 13.00 – Pausa pranzo

Ore 16.40 – Dibattito sulle relazioni del pomeriggio
Ore 17.00 – Conclusione del seminario
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Ai sensi del DLgs 193/2003:
-I dati forniti saranno utilizzati per le finalità di
gestione amministrativa dei corsi
- i dati verranno trattati con modalità cartacee e
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196/2003
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