
PREMESSA 

Una delle tematiche che solleva spesso dubbi tra i lavoratori e gli operatori è 

relativa alla tutela della salute e sicurezza nei lavoratori inviati all’estero. 

Quali sono le responsabilità e gli aspetti normativi, medici, operativi per 

l’individuazione e gestione dei rischi connessi alle attività di lavoro svolte 

presso committenti in ambito internazionale?  

La tematica è resa ancora più attuale dall’epidemia del Coronavirus e dalla 

diffusione di veri e propri rischi geopolitici in molte parti del nostro pianeta.  

Primo obiettivo di questo corso sarà quindi la Valutazione e la gestione dei 

rischi presso il committente in ambito internazionale. 

 Verranno quindi approfonditi gli aspetti medici e relativi al ruolo del medico 

competente nella gestione delle trasferte lavorative a partire dall’ 

individuazione dei principali rischi sanitari connessi a trasferte all’estero, 

collaborazione alla predisposizione delle misure di tutela: il punto di vista del 

Medico Competente 

Soffermandosi all’attribuzione di uno specifico “rischio” alla mansione di 

“trasfertista”, inteso nel senso classico del termine, che, per quanto attiene 

la Medicina del Lavoro, non è così semplice ed immediato. Si può individuare 

un rischio biologico potenziale da trasferta (il rischio biologico è “potenziale 

in quanto non vi è un contatto diretto con il patogeno” ma potenziale.) 

E la realtà da affrontare è quella delle epidemie, come ben si vede in questi 

tempi con l’emergenza coronavirus. Valutando quando e come le trasferte 

debbano essere classificate ad altissimo rischio sanitario. 

 In particolare alcune fra le malattie che, attualmente, sono endemiche e che 

ci devono preoccupare  (Malaria, Tifo, Colera, Epatiti A e B, Zika, Aviaria, 

Mers, Coronavirus, Meningite Meningococcica, Ebola fra le altre) 

 Altro obiettivo del corso sarà individuare gli obblighi dell’Azienda. 

Il Medico Competente assume necessariamente nei confronti dell’azienda 

l'obbligo di mettere a disposizione presidi, supporti, profilassi vaccinale e no 

per la sicurezza del dipendente verso malattie infettive presenti nel Paese di 

destinazione e di proporli dandone esemplificazione e spiegazione. Deve 

pertanto provvedere a questa informazione e supportare la proposta, 

raccogliere il consenso informato del dipendente o la non adesione al 

programma o l'eventuale decisione di seguire una diversa strategia 

preventiva da quella proposta. 

 
 BEST PRACTICE NELLA GESTIONE  DEI 

LAVORATORI TRASFERTISTI ALLA LUCE DELLA 
RECENTE EMERGENZA CORONA VIRUS  

 

Linee guida, obiettivi e comportamenti da adottare  
per la tutela della salute del lavoratore trasfertista  

ROMA 13-14-15 MARZO 2020 

13-14-15 MARZO 2020 

ROMA PRESSO  
CENTRO DIREZIONALE 

EUR  
Via del Poggio Laurentino, 118/108 

– 00144 Roma  
Direttore Scientifico 

 dott. Vincenzo Nicosia 

Segreteria organizzativa 

MEDLAVECM SRL 
Dr.ssa Elena Cipresso 

tel 3400750760 

mail. formazione@medlavecm.it 

www.medlavecm.net 



 

PROGRAMMA 

Prima sessione 13 MARZO 2020  h. 13.00 
PRE & POST TRAVEL  

La Comunicazione e i Viaggi Internazionali 

Viaggiare Lavoro Inquadramento generale e normativo  

Valutare il rischio Pre-Travel e Post-Travel evaluation  

Strategie Vaccinali  Vaccinazioni Obbligatorie e Raccomandate  

Outbreaks  Recenti e ongoing 

 

Seconda Sessione 14 MARZO 2020 H. 13.00 
Ore 9.30 prova pratica presso la centrale operativa CIRM 
WHILE TRAVELING 
 
 

 Misure igieniche generali  Igiene del viaggiatore 

Coronavirus, riflessioni, procedure. Dal contagio all’emergenza globale 

 I rischi dell'acqua e del cibo  Igiene alimentare  

 Morsi di animali e punture di insetti   Malaria, Dengue… 

Comportamenti a rischio  Malattie a trasmissione sessuale… 

Rischi climatici  Temperature e stagionalità 

Categorie speciali in viaggio  Gravidanza e bambini 

Viaggio e Soggiorno  Mezzi di trasporto e culture locali   

Bibliografia e Fonti  
 

Terza Sessione  - 15 MARZO 2020 - h. 8.30 –14.00 

 

VISIONE DEL DOCUFILM MOSQUIITOS 
Prove pratiche  Simulazioni e valutazione di casi specifici 

Discussione e Chiusura corso 
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 MODALITA’ E QUOTA DI ISCRIZIONE 

Il corso è aperto a 25 Medici specialisti in Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Medicina del lavoro, Microbiologia e  

Virologia,  Medicina Legale, MMG, Medicina Interna, Medicina di Comunità, Farmacisti e dà diritto a 38 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”) .  

 

La quota di partecipazione è di € 480 + IVA (=€ 585). (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 15/02/2020 €460,00+ IVA (=€ 561,20) .  
PER CHI HA GIA FREQUENTATO I CORSI EROGATI DA MEDLAVECM 450+ iva (= € 549 )  

Audutori €250+iva (=€305,00)  

Medlavecm ha ottenuto una vantaggiosa convenzione con l’HOTEL DEI CONGRESSI  a pochi passi dalla sede 

congressuale . singola 68,00€ bb: dus 74,00€ bb; dbl 94,00€ bb prezzi si intendono a camera a notte con 

colazione Tassa di soggiorno 6€ al giorno.  
 

 

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 di posto al numero tel. 340 0750760  

2. Iscriversi on line  dal sito www.medlavecm.net 

3. Effettuare l’iscrizione tramite bonifico bancario MedlavEcm  SRL IT62R0200812152000105141109 (entro 5 gg 

dalla prenotazione, " c a u s a l e : COGNOME, NOME E TITOLO DEL CORSO)   

Segreteria Organizzativa: Med.Lav.ECM srl  - dr.ssa Elena Cipresso tel 340 0750760  - dr.ssa Giulia Pergher  

formazione@medlavecm.it  - www-medlavecm.net 

http://medlavecm.net/corsi-attivi?lang=it

