MADONNA DI CAMPIGLIO 18-19-20 GENNAIO (2° ED. 9-10-11 MARZO 2019)

MEDLAVECM

Riflessioni e indicazioni per un’efficace collaborazione del
medico competente alla valutazione del rischio biologico,
concentrandosi sugli obblighi e le criticità, gli aspetti da
considerare nella valutazione e nell’attuazione di
procedure preventive e di profilassi.
Strumenti a disposizione del medico competente.

PREMESSA
La sessione si pone di affrontare il rischio da esposizione deliberata e potenziale ad agenti biologici a
360°, in ambiente sanitario, negli ambienti di lavoro, nei lavoratori soggetti a trasferte in luoghi a rischio epidemiologico, soffermandosi anche sugli aspetti vaccinali e sulle procedure post esposizione.
E’ opinione comune che il rischio biologico sia uniformemente presente nelle attività sanitarie. Un
esame approfondito permette di evidenziare come nella maggior parte delle attività questo sia un
rischio prevalentemente infortunistico nei confronti del quale il controllo sanitario più efficace è rappresentato dalla applicazione delle procedure per la notifica ed il successivo follow-up dell’incidente a
rischio biologico. I dati di letteratura così come quelli desunti dalla VdR permettono di affermare che il
rischio di contrarre patologie infettive a trasmissione aerea, per aerosol e per contatto non sia nella
maggior parte delle attività sanitarie significativamente superiore a quello presente nella popolazione
generale (rischio generico), se non in occasione di fatti epidemici circoscritti. Pertanto si ritiene che
nelle unità operative a rischio generico non sia necessario istituire la sorveglianza sanitaria periodica,
come del resto previsto dall’art. 271 c.4 del D.Lgs. 81/2008. Viceversa in alcune specifiche unità operative, per compito istituzionale o per altri motivi contingenti, la presenza di pazienti con patologie infettive trasmissibili configura un rischio significativamente maggiore rispetto alla popolazione generale
e rispetto agli altri reparti (rischio generico aggravato): in questi casi si ritiene opportuno istituire la
sorveglianza sanitaria periodica. In caso di uso deliberato di agenti biologici (ad esempio in Microbiologia) va istituita la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica
Il rischio biologico, disciplinato dal titolo X del Decreto Legislativo 81/08, può essere presente anche in
ambienti non sanitari per:

•

uso deliberato di agenti biologici patogeni

•

possibile presenza potenziale di agenti biologici patogeni

Negli ambienti di lavoro non sanitari un rischio biologico per la salute può essere presente:

•

nelle attività contemplate dall’allegato XLIV (industria alimentare, agricoltura, allevamenti, smaltimento rifiuti, depurazione delle acque)

•

in numerose altre attività nelle quali comunque è possibile venire a contatto, per motivi professionali, con agenti biologici patogeni; ad esempio: silvicoltura, costruzioni, scavi, metalmeccanica,
case e residenze protette, assistenza sociale, asili nido e scuole materne, polizia municipale, forze
dell’ordine, esercito, protezione civile, vigilanza privata, lavoro all’interno di ambienti climatizzati
artificialmente o in prossimità di impianti di torri di raffreddamento, ecc.

Per i Lavoratori Trasfertisti il Datore di Lavoro, avvalendosi della collaborazione del RSPP e del Medico
Competente, previa consultazione del RLS, deve: effettuare la valutazione dei rischi, adottare le norme
e procedure di prevenzione e sicurezza, momento che non può prescindere la valutazione e il supporto
del Medico Competente, attivare una sorveglianza sanitaria coerente con la valutazione del rischio.
Il corso si prefigge pertanto di analizzare la letteratura italiana e internazionale sulla valutazione e
gestione sia tecnica sia sanitaria del rischio biologico anche in contesti poco analizzati con l’obiettivo
di generare alcune modalità per censire il rischio.
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2019) Docenti: dott. Raffaele Polato - dott. Giovanni Moro
Rischio Biologico: definizione e classificazione
Il rischio Biologico in ambiente sanitario

Dott. Michele Ferrari – Medico
Epidemiologia e Sanità Pubblica

SECONDA SESSIONE Sabato 19 Gennaio h. 14.00 ( Domenica 10 Marzo
2019) Docenti: dott. Michele Ferrari - dott. Giovanni Moro
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Il rischio biologico nella settore della raccolta rifiuti
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Il Rischio Biologico in allevamento, in agricoltura, nella macellazione e lavorazione della carni.
Le violazioni: i procedimenti ispettivi e di controllo ASL
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TERZA SESSIONE Domenica 20 Gennaio h. 14.00 (Lunedì 11 Marzo 2019)

formazione@medlavecm.it

Docenti dott. Vincenzo Nicosia - dott. Giovanni Moro
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Lavoratori trasfertisti e rischio biologico
Il dilemma della profilassi vaccinale.

MODALITA’ E QUOTA DI ISCRIZIONE
Il corso e aperto a 25 Medici Competenti e da diritto a 37 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 €480,00.+ IVA - (=€585,60). (Gli Enti Pubblici ai fini
dell’esenzione IVA di cui all’art. 10 DPR 633/72 dovranno rendere espressa dichiarazione, obbligatoria).
Il corso e accreditato anche per RSPP costo Rspp—350€ + Iva (=€427)
Il corso si terra presso la SALA LETTURA CHALET AL LAGO, in via Monte Spinale 14. E’ previsto un trasfer
dall’hotel Carlo Magno alle ore 14.30

Per chi si iscrive entro il 15/12/18 (o per la 2° ed. 30/01/2019) €460,00+ IVA (=€561,20) .
Per chi ha già frequentato corsi con la nostra segreteria organizzativa € 450,00 + IVA (=€549,00).
Il corso si svolgera al raggiungimento del numero minimo di iscritti (18). In caso di superamento delle iscrizioni, e
prevista una riedizione del corso per marzo.
E’ possibile iscriversi anche direttamente dal sito www.medlavecm.net
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
1. Verificare la disponibilita di posto al numero tel. 340 0750760
2. Iscriversi dal sito www.medlavecm.it
4. 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 srl - Elena Cipresso tel 340 0750760 - dr.ssa Giulia Pergher tel. 3938372060
elena.cipresso@medlavecm.it
Hotel e convenzioni
HOTEL CARLO MAGNO - Mezza pensione—camera singola (DUS) 135€ al giorno - Camera doppia: 90€ al giorno a
persona (Hotel sci ai piedi con piscina e SPA)
HOTEL FORTINI (Hotel sugli impianti a 800m dall’hotel Carlo Magno)– Camera e colazione - CAMERA SINGOLA
90€ - CAMERA DOPPIA € 75 a persona Sto stringendo altre connvenzioni, a giorni verrete informati sulle
disponibilita.

