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Corso di aggiornamento 

 

La gestione del rischio da agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro 
Stia (AR), Lanificio di Stia, via G. Sartori 1/2 

Giovedì 8 Giugno 2017 

 
 

 

Presentazione 
 

La gestione del rischio da agenti cancerogeni, sulla base della vigente legislazione di settore (DLgs 

81/2008, Regolamenti CE n. 1907/2006 e n. 1272/2008, Regolamento UE n. 453/2010), richiede lo 

sviluppo e la verifica continua di tutte le misure di sicurezza finalizzate qalla tutela della salute dei 

lavoratori e costituisce da sempre uno degli argomenti più delicati e difficoltosi per lo svolgimento 

dell’attività del medico competenti e gli altri operatori aziendali. Si stima che in Italia gli esposti ad 

agenti cancerogeni siano complessivamente più di 4 milioni, con prevalenza del fumo passivo, la 

radiazione solare, i fumi di scarico diesel, l’asbesto, le polveri di legno, la silice cristallina, il 

benzene, il cromo esavalente, gli Idrocarburi Policiclici Aromatici. 

Strumenti fondamentali per realizzare il miglioramento della gestione del rischio sono la 

valutazione del profilo di rischio e dell’efficacia delle misure di prevenzione, la realizzazione di una 

sorveglianza sanitaria non generica ma mirata ai rischi specifici ed attenta a modificare gli stili di 

vita che possono potenziare il rischio. 

Il presente Corso di aggiornamento si rivolge ai Medici competenti, chiamati a definire e realizzare 

il programma di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, agli Addetti al Servizio di Prevenzione 

e Protezione (ASPP) e ai loro Responsabili (RSPP), ai Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza (RLS), ai Consulenti tecnici. 

Gli obiettivi del Corso sono: a) l’aggiornamento, in base alle più recenti acquisizioni tecnico-

scientifiche e delle concrete esperienze condotte nelle diverse realtà territoriali italiane, sullo stato 

delle conoscenze sugli agenti cancerogeni occupazionali; b) i metodi di valutazione e gestione del 

rischio, alla luce pure dei nuovi regolamenti europei e della legislazione italiana; c) il ruolo dei 

valori limite e del monitoraggio delle esposizioni, della sorveglianza sanitaria dei lavoratori. 

La Scuola del Casentino, settore della San Lorenzo Servizi srl dedicato in maniera specifica 

all’organizzazione di eventi formativi sulla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, 

nell’ambiente e negli alimenti, organizza questo Corso con la collaborazione di autorevoli esperti di 

livello nazionale, provenienti dall’Università di Verona e dai Dipartimenti della Prevenzione delle 

USL della Toscana centrale, di Biella, di Forlì e dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione 

Oncologica (ISPO) di Firenze. 

Anche in questo Corso, com’è tradizione della Scuola del Casentino, viene privilegiato il metodo 

didattico di tipo interattivo attraverso esercitazioni in aula, con la suddivisione dei partecipanti in 

piccoli gruppi. 
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Programma 
 

8.30  Accoglienza e Registrazione dei partecipanti 

 

9.00 Presentazione del Corso: Medico competente e gestione del rischio cancerogeno  

(Paolo Caroleo)) 

 

9.20 Dalla valutazione alla gestione del rischio: un inquadramento delle problematiche legate alla 

presenza di agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro  (Fabrizio Ferraris) 

 

9.50 L’impatto dei nuovi regolamenti europei sulla gestione degli agenti cancerogeni  

(Paolo Pagliai) 

 

10.20 Significato dei Valori Limite e dei Valori di Riferimento per gli agenti cancerogeni 

(Cristina Aprea)  

 

10.50 Le azioni da intraprendere per la tutela dei soggetti potenzialmente e professionalmente 

esposti ad agenti cancerogeni: il monitoraggio ambientale e biologico, la sorveglianza 

sanitaria, il registro degli esposti  (Luigi Perbellini) 

 

11.20 Le Linee guida della Regione Toscana sui cancerogeni occupazionali (Lucia Miligi) 

 

11.50 Ruolo dei Servizi delle USL nell’emersione delle patologie da lavoro (Tonina Iaia) 

 

12,20 Discussione in aula 

 

13.00 Pranzo 

 

14.00 Esercitazione pratica a piccoli gruppi: La gestione del rischio relativa a tre agenti 

cancerogeni: 1) Esposizione a Formaldeide (Perbellini L.); 2) Esposizione a Polveri di legno 

(Innocenti A.); 3) Esposizione a Radiazione solare UV (Miligi L.); 4) Esposizione a miscele 

contenenti cancerogeni (Bacci G.) 

 

17.00 Verifica finale di apprendimento 

 

18.00 Chiusura del Corso 

 

 

 

DOCENTI 

Aprea Cristina (Laboratorio di Sanità Pubblica - USL Toscana Sud Est, Siena) 

Bacci Giulia (Nuova Igea srl, Firenze) 

Caroleo Paolo (Medico competente) 

Ferraris Fabrizio (Dipartimento di Prevenzione – ASL Biella) 

Iaia Tonina (Dipartimento della Prevenzione – USL Toscana Centro) 

Innocenti Andrea (Dipartimento della Prevenzione – USL Toscana Centro) 

Miligi Lucia (Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO), Firenze) 

Pagliai Paolo (Dipartimento di Sanità Pubblica USL Forlì) 

Perbellini Luigi (Università degli Studi di Verona) 
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ISCRIZIONE 

Il Corso è destinato ai Medici del Lavoro (numero massimo 40 partecipanti), RSPP, ASPP e RLS, 

Consulenti di settore. Il Corso verrà attivato al raggiungimento del numero complessivo minimo di 

35 iscrizioni.  

La richiesta di iscrizione va fatta inviando entro sabato 20 maggio 2017, via fax o e-mail, 

l’apposita Scheda di Iscrizione a: San Lorenzo Servizi srl, fax 055 6123759, e-mail: 

segreteria@sanlorenzoservizi.it Le iscrizioni saranno accettate secondo l’ordine di arrivo. 

Il costo dell’iscrizione è di: 

a) € 110,00 + IVA = € 134,20 per i Medici (vedi Accreditamento ECM), comprensivo del materiale 

didattico, dell’attestato dei crediti ECM e del pranzo;  

b) € 80 + IVA = € 97,60 per i professionisti per i quali è previsto l’aggiornamento obbligatorio 

(RSPP, ASPP, RLS ecc.), comprensivo del materiale didattico, dell’attestato di partecipazione con 

verifica finale valevole ai fini dell’aggiornamento obbligatorio e del pranzo; 

c) € 60 + IVA = € 73,20 per coloro che non hanno l’obbligo dell’aggiornamento obbligatorio, 

comprensivo del materiale didattico, dell’attestato di partecipazione e del pranzo.  

Per prenotare eventualmente una camera in albergo, è possibile rivolgersi alla Segreteria 

Organizzativa (Dott.ssa Francesca Sortino – 055.6121013).   

 

ACCREDITAMENTO ECM 

E’ previsto il riconoscimento di n. 10 Crediti ECM per i soli Medici chirurghi nelle discipline:  

a) Medicina del Lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro; b) Medicina legale; c) Igiene, 

Epidemiologia e sanità pubblica. 

 

 

DIREZIONE DEL CORSO 

Paolo Bavazzano, Roberto Gori 

 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

Aprea Cristina, Arcangeli Giulio, Bacci Giulia, Bavazzano Paolo, Caroleo Paolo, Capacci Fabio, 

Cupelli Vincenzo, Ferraris Fabrizio, Gori Roberto, Iaia Tonina, Innocenti Andrea, Manescalchi Pier 

Giovanni, Miligi Lucia, Mucci Nicola, Pagliai Paolo, Perbellini Luigi, Petrioli Giuseppe, Sanchez 

Mario     
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Cognome e Nome……………………………………………………………………………...………   

Nato/a a  …………………………………………………………. il ………………………...……… 

Indirizzo abitazione ………………………………………………………………………...………… 

Città ……………………………………… Prov. …. CAP ……..… Tel. …………………………… 

Cell. ………………………… Fax ……………  E-mail …………………………………….………. 

 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………..…. 

Professione: ………………………………………….……………………………………………….. 

 

Struttura di appartenenza/Studio ………………………………………………………………….. 

Indirizzo …………………………………………………………………………………………… 

Città ……………………………. ………. Prov. …… CAP ……… Tel. ……………………....... 

Cell. ………………………… Fax ………….. E-mail …………………………………… 

 

INTESTAZIONE DELLA RICEVUTA 

 

Cognome e Nome o Ragione sociale………………………………………………………………… 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………. 

Città ……………………………………  Prov. ………CAP. …………………. 

 

Codice Fiscale o Partita IVA …………………………………………………………………….. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione si effettua inviando la presente Scheda a “San Lorenzo Servizi srl”(all’attenzione della 

dott.ssa Francesca Sortino) via fax (055 6123759) oppure e-mail (segreteria@sanlorenzoservizi.it), entro 

sabato 20 maggio 2017.  

Alla Scheda allegare la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione effettuato tramite bonifico 

bancario. La quota è di: 

a) € 110,00 + IVA = € 134,20 per i Medici chirurghi (vedi Accreditamento ECM), comprensivo 

del materiale didattico, dell’attestato dei crediti ECM e del pranzo;  

b) € 80 + IVA = € 97,60 per i professionisti per i quali e previsto l’aggiornamento obbligatorio 

(RSPP, ASPP, RLS ecc.), comprensivo del materiale didattico, dell’attestato di partecipazione 

con verifica finale valevole ai fini dell’aggiornamento obbligatorio e del pranzo; 

c) € 60 + IVA = € 73,20 per coloro che non hanno l’obbligo dell’aggiornamento obbligatorio, 

comprensivo del materiale didattico, dell’attestato di partecipazione e del pranzo. 

Il bonifico bancario deve essere intestato a:  

San Lorenzo Servizi srl, Monte dei Paschi Siena – Agenzia 10 Firenze,  

IBAN  IT 68 B 01030 02810 00000 1016324.    
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COME RAGGIUNGERCI…. 

IN AUTO 

Uscite autostradali consigliate e distanza da Stia: 

 

- Per chi proviene da nord: 

Cesena nord (A14 adriatica) – 100 km 

Barberino del Mugello (A1 Autostrada del Sole) – 70 km 

Firenze sud (A1 Autostrada del Sole) ﾠ – 45 km 

 

 Per chi proviene da sud: 

Arezzo (A1 Autostrada del Sole) – 50 km 

 

Per raggiungere Stia dalle uscite autostradali o da altre località: 

 da Firenze:  SS 67 fino a Pontassieve, SR 70 “della Consuma” fino a Scarpaccia,  

SP 74 “della Scarpaccia” fino a Stia 

 da Arezzo:  SR 71 “Umbro Casentinese” fino a Bibbiena, quindi si prosegue sulla SR 70 per Poppi,  

e sulla SP 310 per Pratovecchio e infine Stia 

 da Forlì:  SS 310 del passo della Calla 

 da Cesena:  E 45 fino a Bagno di Romagna, SR 71 “Umbro Casentinese Romagnola”  

per il passo dei Mandrioli 

 da Barberino del Mugello:  SS 65 fino a S. Piero a Sieve, SP 551 fino a Dicomano, SS 67 e  

    SP 556 Londa - Stia 

IN AUTOBUS 

Autobus di linea SITA collegano Firenze con Stia.  

Dall’autostazione SITA (nei pressi della stazione di Firenze S. Maria Novella) a Stia il bus impiega 1h 45 min.  

Sono inoltre presenti molte linee di autobus che collegano tra loro le località del Casentino. 

 

IN TRENO 

La ferrovia collega Stia con Arezzo in 1 ora circa.  

 

 

 


