MEDLAVECM
IL RISCHIO DA ESPOSIZIONE POTENZIALE AD AGENTI BIOLOGICI PER I
LAVORATORI:
- ADDETTI ALL’ACCOGLIENZA-ASSISTENZA PROFUGHI
- TRASFERTISTI
- ADDETTI SQUADRE DI EMERGENZA (PRIMO SOCCORSO E ANTI-INCENDIO)
LA COLLABORAZONE TRA DATORE DI LAVORO, RSPP E MEDICO
COMPETENTE NELLA VALUTAZIONE E NELLA SUA GESTIONE
PREVENTIVE DEL RISCHIO E DI EVENTI ACCIDENTALI
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La gestione del rischio da potenziale esposizione ad agenti biologici è di fatto, un terreno poco esplorato. Di fatto il legislatore ha ritenuto di tale importanza il rischio da esposizione ad agenti biologici da
dedicare un intero titolo del DL 81/08 allo stesso, ma poi non ha elaborato metodi di valutazione legalmente riconosciuti. Da qui la grande difficoltà per il Datori di Lavoro, Tecnici della Prevenzione e Medici Competenti nell’attuare nella realtà la valutazione, la gestione, la riduzione del rischio e la formulazione di protocolli di sorveglianza sanitaria mirati, ma nello stesso tempo in grado di rispettare le caratteristiche degli accertamenti di screening, ovvero molto sensibili, ma poco onerosi.
Negli anni il rischio biologico è stato analizzato e gestito, oramai in modo approfondito, nell’ambito
sanitario.
Il corso si prefigge di
 analizzare la letteratura italiana e internazionale sulla valutazione e gestione sia tecnica sia
sanitaria del rischio biologico in attività poco studiate (trasfertisti in zone epidemiche endemiche,
addetti all’accoglienza profughi, addetti non sanitari alle squadre di emergenza7primo soccorso)
 dare le modalità per censire il rischio
 indicare scale di valutazione sia qualitativa, sia quantitativa del rischio
 mostrare metodi di campionamento di agenti biologici disponibili
 riconoscere la gestione della sua valutazione applicata al contesto normativo e ad alcuni campi
pratici di applicazione, con cui il medico competente spesso si misura nella sua attività professionale.
Negli ultimi 20 anni i viaggi all’estero per lavoro sono marcatamente incrementati. Ne è conseguita la
necessità di avere disponibili strumenti preventivi standardizzati per la tutela dei lavoratori-viaggiatori
in aree geografiche con correlati fattori di rischio aggiuntivi. La sorveglianza sanitaria di questi lavoratori richiede un’organizzazione aziendale che coinvolga le componenti interessate al processo preventivo: medico del lavoro, servizio di prevenzione e protezione, settori amministrativi, travel clinic. Il
giudizio di idoneità a svolgere la mansione all’estero si basa su criteri generali che permettono di
correlare le condizioni di salute del lavoratore rispetto all’itinerario/destinazione. Nel corso dell’evento
verranno affrontate le problematiche relative alla gestione dei lavoratori trasfertisti dal punto di vista
del medico competente nella gestione del rischio biologico, delle procedure di profilassi e di vaccinazione.
Il fenomeno migratorio ha visto l’Italia al centro del problema e i centri di accoglienza offrono lavoro
agli operatori, senza però un profilo di esposizione a rischi chiaro, specialmente relativamente al rischio biologico. Il tentativo di definire il profilo di rischio degli operatori impiegati nell’assistenza di
quanti giunti sulle nostre coste, non può prescindere dalla conoscenza degli attuali protocolli di controllo sanitario sui migranti. Va tuttavia precisato come la sostanziale imprevedibilità dei rischi, nel
contesto operativo considerato non consenta la definizione di protocolli standardizzati di prevenzione
primaria, né l’adozione di specifiche misure di sorveglianza sanitaria sui lavoratori esposti, diversamente, ad esempio, da quanto si verifica usualmente in ambito ospedaliero. Durante l’attività formativa ci si confronterà dunque su un tema tanto ostico quanto poco normato e per questo affascinante,
circa possibili modelli di valutazione del rischio biologico negli operatori addetti all’accoglienza e all’assistenza di profughi nei centri preposti e si ragionerà circa un protocollo sanitario possibile ed esaustivo.
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PROGRAMMI
PRIMA SESSIONE Venerdì 28 Aprile 2017 - h. 13.00
LA GESTIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO E SORVEGLIANZA SANITARIA NEGLI
ADDETTI DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PROFUGHI
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Maddalena Mazzi

Inquadramento normativo—avv. Luca Andretta
L’accoglienza dei profughi, prevenzione sanitaria e criticità. L’esperienza della Prefettura
La valutazione del rischio biologico negli operatori addetti all’assistenza
dei profughi - Dott.ssa Maddalena Mazzi

Faculty
Avv. Luca Andretta
Dott. Roberto Bronzato – Dirigente
Medico Spisal Asl 6
Dott.ssa Maddalena Mazzi– Medico
competente e autorizzato
Dott. Vincenzo Nicosia - Direttore
Saipem
Ing. Gabriele Marchesan — Esperto in
Risk Management e Business Continuity
libero professionista

La sorveglianza sanitaria per gli addetti all’accoglienza dei profughi – nuove frontiere e
protocolli possibili - - Dott.ssa Maddalena Mazzi
TBC attiva in centro assistenza profughi. Un caso concreto – Dott.ssa Maddalena Mazzi
Un caso concreto: la presa in carico degli addetti all'assistenza profughi - Dott.ssa Maddalena Mazzi
La gestione del rischio biologico e la sorveglianza sanitaria negli addetti non sanitati al
primo soccorso—Silvano Arlanch; dott.ssa Maddalena Mazzi;
SECONDA SESSIONE Sabato 29 aprile 2017 - h. 13.00
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO NEI LAVORATORI TRASFERTISTI
RISK TRAVEL Management— inquadramento generale
Ing. Gabriele Marchesan

Silvano Arlanch - RSPP HSE presso
SIRAM spa

La gestione della valutazione del rischio biologico nei lavoratori trasfertisti - dott. Nicosia

Segreteria organizzativa:

La profilassi e vaccinazioni nei lavoratori trasfertisti – indicazioni e criticità dott. Vincenzo Nicosia

Medlavecm
Dr.ssa Elena Cipresso tel 3400750760
formazione@medlavecm.it

Protocollo di sorveglianza sanitaria nei lavoratori trasfertisti dott. Nicosia

Il giudizio di idoneità dott. Vincenzo Nicosia
Procedura per i lavoratori in trasferta all'estero. Un caso concreto - Dott.ssa Maddalena
Mazzi; Ing. Gabriele Marchesan
Esercitazione pratica

MODALITA’ E QUOTA DI ISCRIZIONE
Il corso è aperto a 25 Medici Competenti Rspp e Chimici e dà diritto a 32,4 crediti ECM (rientranti, ai sensi dell’art.38 del D.Lgs
81/08, nel 70% dei crediti obbligatori nella specifica disciplina “Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”) . Sono
stati richiesti 10 crediti per RSPP .
La quota di partecipazione è di €380,00.+ IVA (=€463,60). (Gli Enti Pubblici ai fini dell’esenzione IVA di cui all’art. 10 DPR
633/72 dovranno rendere espressa dichiarazione, obbligatoria).
Per chi si iscrive entro il 20/03/2017 €360,00+ IVA (=€439,20) . Per chi ha partecipato già ad eventi formativi da Medlavecm €
350+iva(= 427,00).
Usufruiamo di convenzioni alberghiere per chi preferisse pernottare, per cui contattateci prima di prenotare.
Il corso si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di iscritti (18). In caso di superamento delle iscrizioni, è prevista una
riedizione del corso. E’ possibile iscriversi anche direttamente dal sito www.medlavecm.net
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
1. Verificare la disponibilità al numero tel. 340 0750760
2. inviare via mail formazione@medlavecm.it la scheda di iscrizione o iscriversi dal sito www.medlavecm.net
4. Effettuare l’iscrizione tramite bonifico bancario MedlavEcm IBAN IT48F0622512127100000002858 (entro 5 gg dalla
prenotazione, " c a u s a l e : COGNOME, NOME E TITOLO DEL CORSO)
Segreteria Organizzativa: Medlavecm - Elena Cipresso tel 340 0750760 - elena.cipresso@medlavecm.it
OSPITALITA’ ALBERGHIERA
Il corso si svolge presso il GRANDHOTELTERME DI MONTEGROTTO TERME, via Stazione 29. L’hotel riserva ai partecipanti che
pernotteranno presso l’hotel le seguenti tariffe
DOPPIA USO SINGLOA: MEZZA PENSIONE €105,00; PENSIONE COMPLETA € 120;
CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE: MEZZA PENSIONE 88€; PENSIONE COMPLETA € 105;
Prezzi per persona a notte a cui va aggiunta la tassa di soggiorno.
L’indicazione è di prenotarsi quanto prima, è altissima stagione , i posti disponibili sono limitati.

