TREVISO VENERDI’ 30 NOVEMBRE SABATO 01 DICEMBRE 2018
TREVISO - HOTEL CA’ DEL GALLETTO
R A Z I O N A L E

S C I E N T I F I C O

Prima Sessione:
Le polveri - intese come particelle solide, di dimensioni microscopiche,
prodotte da cause meccaniche, per dispersione nell’aria durante alcune lavorazioni ecc.), per la movimentazione di materie prime macinate o per disturbo di strati polverosi depositati sulle superfici –
nel comparto metalmeccanico sono diffuse in molti luoghi di lavoro e
attività. Ad esempio si possono trovare “nei settori di immagazzinamento e spedizione ( polvere di legno degli imballaggi, polveri sollevate da terra durante il passaggio dei mezzi di movimentazione dei carichi, ecc.), ma in particolare nelle fasi di lavorazione e finitura dei pezzi
(saldatura, molatura, martellatura, smerigliatura, alesatura, ecc.) e di
manutenzione degli utensili. Inoltre, laddove sono presenti forni per i
trattamenti termici dei pezzi, deve essere accertata l’eventuale presenza di amianto, in quanto tale materiale è stato ampiamente usato
in passato come isolante termico”. Dopo un’esercitazione iniziale
(sopralluogo negli ambienti di lavoro), ci si concentrerà sugli aspetti
tecnici e sanitari dell’esposizione alle polveri, e quindi affronteremo in
maniera fortemente pratica, gli aggiornamenti in spirometria avanzata. Concluderà la sessione un’analisi della valutazione del rischio da
polveri.

Seconda sessione
Il rumore negli ambienti di lavoro è ormai diventato uno dei problemi
più importanti tra quelli compresi nell’igiene del lavoro. La continua
meccanizzazione della produzione con l’introduzione di processi tecnologici continui ha portato al moltiplicarsi delle fonti di rumore ed un
aumento della percentuale di lavoratori esposti a questo fattore di
rischio. Per meglio comprendere quale sia l’impatto dell’inquinamento
acustico negli ambienti di vita sulla salute della popolazione esposta,
è necessario partire dal concetto stesso di “salute”. La seconda sessione si propone di analizzare quegli adempimenti richiesti in tema rumore dal Capo II del Titolo VIII che, anche sulla base dei riscontri e dell'esperienza maturata in campo, sono più frequentemente oggetto di
dibattito tra gli addetti ai lavori e la cui applicazione è ritenuta problematica, in alcuni casi fondatamente in altri in modo pretestuoso. A
conclusione del convegno lo specialista ci illustrerà gli stati di alterazione patologica delle mucose nasali e le modalità di esecuzione della rinoscopia anteriore, esame non invasivo utile, se non necessario
per gli esposti a polveri di legno, a formaldeide e ad altre sostanza
chimiche.
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Cenni di programma
Direttore Scientifico
Prof. Giovanni Battista Bartolucci
Specialista in Medicina del Lavoro, già
Direttore dell’U.O.C. di Medicina Preventiva e Valutazione del Rischio, Azienda
Ospedaliera Università di Padova

Faculty
Dott. Giovanni Moro: Specialista in Medicina del Lavoro, già direttore Spisal
Conegliano

Prof. Piero Maestrelli: Specialista in
Medicina del Lavoro
Prof. Bartolucci: Specialista in Medicina
del Lavoro

Prima sessione Venerdì 30/10/2018 POLVERE E RUMORE:
SOPRALUOGO E FOCUS SULLE PROBLEMATICHE DELLE POLVERI
9.15 inizio con il sopralluogo negli ambienti di lavoro
(Azienda GOLFETTO SANGATI)
Inquadramento generale e normativo (dott. G. Moro)
Cenni di fisiopatologia respiratoria. Pneumopatie professionali
(P. Maestrelli)
Le procedure standard per l’esecuzione della spirometria globale e
strumentazione (P. Maestrelli - G. Guarnieri)
ESERCITAZIONE SULL’INTERPRETAZIONE DEI TRACCIATI
Esposizione a Polveri: classificazioni e valutazione del rischio
(M. Carrieri)

Dott. Alessandro Peretti: Chimico, Università di Padova Medicina del Lavoro

Seconda Sessione Sabato 01 Dicembre 2018

Dott.ssa Gabriella Gaurnieri: Specialista
in Medicina del Lavoro

IL RUMORE. VALUTAZIONE E RAPPORTO RISPETTO AL RUOLO DEL
MEDICO COMPETENTE (ore 8.45 registrazione partecipanti)

Dott.ssa Mariella Carrieri: Dirigente
Tecnico del laboratorio di igiene industriale del U.O. Autonoma di Medicina
del Lavoro
Prof. Gino Marioni: Specialista in
Otorino Laringoiatria Università di Padova
Per informazioni MEDLAVECM SRL
dr.ssa Elena Cipresso tel 3400750760
tel. 3938372060 dr.ssa Giulia Pergher
formazione@medlavecm.it

Rumore: valutazione del rischio (A. Peretti)
Misure di bonifica ambientale e DPI (A. Peretti)
La sorveglianza sanitaria – Dall’ipoacusia da rumore agli effetti extra uditivi nell’esposizione a rumore. (G.B. Bartolucci)
Accertamento del danno da rumore: il ruolo del medico competente (G.B. Bartolucci)
Anamnesi ed esame obiettivo. Determinazione della soglia uditiva. Principali cause di deficit uditivo. Upgrade sull’indagine audiometrica Analisi e interpretazione dei casi clinici (
Rinoscopia anteriore, uno strumento necessario negli esposti a polveri di legno, a formaldeide e altre sostanze.

www.medlavecm.net

MODALITA’ E QUOTA DI ISCRIZIONE
Il corso è aperto a 25 Medici Competenti e da diritto a 33 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”) .E comprende kit congressuale, coffee break.
La quota di partecipazione e di €390,00.+ IVA (=€475,80). (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
31/10/2018 €370,00+ IVA (=€451,50) . Per chi ha già frequentato corsi con la nostra segreteria organizzativa e per gli iscritti. € 360+iva(= 439,20).
Medlavecm ha ottenuto una vantaggiosa convenzione alberghiera, per maggiori informazioni scrivere
a formazione@medlavecm.it.
Il corso si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di iscritti (19). In caso di superamento delle iscrizioni, e 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 www.medlavecm.net
3. Effettuare l’iscrizione tramite bonifico bancario MedlavEcm IBAN IT62R0200812152000105141109
(entro 5 gg dalla prenotazione, " c a u s a l e : COGNOME, NOME E TITOLO DEL CORSO)
Segreteria Organizzativa: Medlavecm - Elena Cipresso tel 340 0750760 Giulia Pergher tel. 3938372060

