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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