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PREMESSA 

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 endemi-
che, 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 profes-
sionale.  

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. Nel corso dell’evento verranno affrontate le problematiche relative alla gestione dei 

lavoratori trasfertisti dal punto di vista del medico competente, circa la gestione del rischio biologi-

co, 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. 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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PRIMA SESSIONE  Venerdì 26 Maggio 2017 h. 13.30 

LA GESTIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO E SORVEGLIANZA SANITARIA NEGLI 
ADDETTI DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PROFUGHI 

 
 La valutazione del rischio biologico negli operatori addetti all’assistenza dei profu-
ghi dott. Augusto Liverani 

 La sorveglianza sanitaria e il giudizio di idoneità alla mansione specifica negli ad-
detti all’accoglienza dei profughi – nuove frontiere e protocolli possibili  
Dott. Eugenio Carlotti 

 Lo screening TBC e gli interventi nel casi di infezione TBC latente.  

Profilassi, e vaccinazioni.  dott. Massimo Agostini  

 Il ruolo del medico competente  dott. Giorgio Cappelli 

 Le violazioni: i procedimenti ispettivi e di controllo – dott. Eugenio Carlotti U.O. C 
(PSAL) 

TBC attiva in centro assistenza profughi. Un caso concreto  

 Esercitazione pratica a piccoli gruppi su casistica correlata.  

 Presentazione in sessione plenaria del lavoro a piccoli gruppi.  

SECONDA SESSIONE   Sabato 27 Maggio h. 13.30 
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO NEI LAVORATORI TRASFERTISTI 

Presentazione del corso e inquadramento generale  

 

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

Protocollo di sorveglianza sanitaria nei lavoratori trasfertisti dott. Nicosia 

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

 

Il giudizio di idoneità dott. Vincenzo Nicosia 

Esercitazione  pratica 
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 MODALITA’ E QUOTA DI ISCRIZIONE 

Il corso è  apèrto a 25 Mèdici Compètènti Rspp è da  diritto a 30.6 crèditi ECM (rièntranti, ai sènsi dèll’art.38 dèl 

D.Lgs 81/08, nèl 70% dèi crèditi obbligatori nèlla spècifica disciplina “Mèdicina dèl lavoro è sicurèzza dègli 

ambiènti di lavoro”) . Sono stati richièsti  15 crèditi pèr RSPP .  

La quota di partècipazionè è  di €350,00.+ IVA (=€427,00). (Gli Enti Pubblici ai fini dèll’èsènzionè IVA di cui 

all’art. 10 DPR 633/72 dovranno rèndèrè èsprèssa dichiarazionè, obbligatoria).   

Pèr chi si iscrivè èntro il 30/04/2017 €340,00+ IVA (=€414,80) . Pèr chi ha partècipato gia  ad èvènti 

formativi da Mèdlavècm € 320+iva(= 390,04). 

Il corso si tèrra  prèsso la tènuta Santi Giacomo è Filippo—Urbino Rèsort a Urbino, chè ha alcunè disponibilita  

pèr il pèrnottamènto. Ci avvaliamo anchè di altrè convènzioni con strutturè vicinè, pèr cui, non èsitatè a 

chiamarè. 

Il corso si svolgèra  al raggiungimènto dèl numèro minimo di iscritti (20). In caso di supèramènto dèllè 

iscrizioni, è  prèvista una rièdizionè dèl corso. E’ possibilè iscrivèrsi anchè dirèttamèntè dal sito 

www.mèdlavècm.nèt 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
1. Vèrificarè la disponibilita  al numèro tèl. 340 0750760  

2. inviarè via mail formazionè@mèdlavècm.it la schèda di iscrizionè o iscrivèrsi dal sito www.mèdlavècm.nèt 

4. Effèttuarè l’iscrizionè tramitè bonifico bancario MèdlavEcm IBAN  IT48F0622512127100000002858 (èntro 5 gg dalla 

prènotazionè, " c a u s a l è : COGNOME, NOME E TITOLO DEL CORSO) 

Sègrètèria Organizzativa: Mèdlavècm - Elèna Ciprèsso tèl 340 0750760  - èlèna.ciprèsso@mèdlavècm.it  

OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

Urbino Rèsort (risèrva ai partècipanti chè pèrnottèranno prèsso l’hotèl lè sèguènti  tariffè 

QUOTAZIONE: 

DUS: 89.00 èuro a camèra a nottè, colazionè bio inclusa 

DOPPIA: 105.00 èuro a camèra a nottè, colazionè bio inclusa 

SUPERIOR: 129.00 èuro a camèra a nottè, colazionè bio inclusa  

SUITE 2: 150.00 èuro a camèra a nottè, colazionè bio inclusa  

L’indicazionè è  di prènotarsi quanto prima, è  altissima stagionè , i posti disponibili sono limitati.  


