
INFORMAZIONI GENERALI

Il Corso, cod ECM 246144, è accreditato per Medici Chirurghi (tutte le specializzazioni), con particolare riferimento ai Medici Competenti ai sensi del D. Lvo 
81/2008 sulla sicurezza sul lavoro, per un numero massimo di 100 partecipanti.  ISCRIZIONI ON-LINE disponibili su www.jbprof.com
La quota di iscrizione è di € 220 (IVA compresa) e dà diritto:
 • accesso ai lavori scientifici   • kit congressuale   • pausa caffè e pausa pranzo di sabato 9 marzo • pausa caffè di domenica 10 marzo • attestato ECM*

*E’ richiesta la frequenza del partecipante del 90% del programma formativo.

Obiettivo formativo: sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate

14 crediti ECM

 PROGRAMMA

 9 marzo 2019
 8:15 Registrazione partecipanti
 8:20 Presentazione del corso. 

  I SESSIONE   8:30 - 9:30  RELATORI:  F. Martire, F. Tarsitano  
    Aggiornamenti sulla recente direttiva comunitaria (2017/2398) inerente la protezione contro i rischi da esposizione a cancerogeni 
 o mutageni durante il lavoro.  
    La valutazione dei rischi: procedure ed implicazioni sanitarie (protocolli sanitari). 

  II SESSIONE   9:30 - 10:30  RELATORI:  F. Martire, F. Tarsitano  
  Adozione delle misure di prevenzione e di protezione previste ed obbligatorie: 
 la Prevenzione dell’esposizione agli agenti cancerogeni nel D.L.vo 81/2008 e s.m.i.  
 Tumori professionali: entità del problema in Italia.  
10:30 pausa caffè

  III SESSIONE   10 :40 - 13:40  RELATORI:  F. Martire, F. Tarsitano  
 Classificazione dei tumori professionali riconosciuti e denunciati.  
 Le caratteristiche delle monografie IARC (banca dati) di valutazione dei rischi di cancerogenicità. 
 Considerazioni e discussione sul nesso di causalità e sulla valutazione dei tumori come malattia lavoro – correlata. 
 Analisi e confronto dei dati provenienti dagli enti assicuratori e dalle banche dati Mal Prof (ex ISPESL) e dai SPISAL (Regioni). 
 Il Piano Nazionale di Prevenzione e le strategie di intervento preventivo per i Tumori Professionali.  
 Le attuali esposizioni ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro. 
 Punti di vista a confronto
13:40 pausa pranzo

  IV SESSIONE   14:30 - 18:30   RELATORI:  F. Martire, F. Tarsitano  
 Comparti lavorativi per i quali è giusto intraprendere azioni di conoscenza e di prevenzione (valutazione dei rischi). 
 La sorveglianza sanitaria.  La tematica degli ex – esposti ad agenti cancerogeni occupazionali. 
 Idoneità-inidoneità alla specifica mansione del lavoratore oncologico.  Invalidità-Inabilità del lavoratore oncologico. 
 Punti di vista a confronto

18:30  Conclusione dei lavori della prima giornata

 10 marzo 2019
 8:30  RELATORI E TUTOR:  F. Martire, F. Tarsitano, P. Coscarelli, M. Pecora   
    Dilemmi su di un caso pratico esposto alla platea. Esercitazione sulla valutazione dell’origine professionale di una patologia oncologica 
 seguendo la prassi indicata e proposta dagli enti scientificamente riconosciuti. 

10:30 pausa caffè

10:40  RELATORI E TUTOR:  F. Martire, F. Tarsitano, P. Coscarelli, M. Pecora   
 Esercitazione sulla valutazione dell’idoneità lavorativa alla mansione di un lavoratore oncologico. 
 Esempio di valutazione dell’inidoneità lavorativa alla mansione di un lavoratore oncologico. 
 Punti di vista a confronto

13:40  Verifica dell’apprendimento e conclusione dei lavori
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