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Moderatori: M. LottI; G. Briatico-Vangosa
Nelle esigenze formative di un medico sorge
spesso l’esigenza di fare un punto di alcune
situazioni: rivisitare in chiave critica alcune
pratiche consolidate, cosa a livello di leggi e
regolamenti è cambiato e come altri
professionisti affrontano lo stesso problema.
Nel caso del rischio chimico questa esigenza
è particolarmente viva. I regolamenti REACH
sono solo un esempio di come la realtà
cambia. Tutta la materia evidenzia inoltre
alcuni punti critici che il Mc nella sua veste
di responsabile della sorveglianza sanitaria,
di collaboratore con il datore di lavoro per la
valutazione del rischio e di consulente per
l’azienda per la gestione del rischio chimico
deve saper affrontare. All’interno di questo
capitolo dobbiamo anche considerare lo
spinoso problema dell’esposizione ad agenti
cancerogeni.
Dalla valutazione del rischio alla
sorveglianza sanitaria agli strumenti di
gestione , questo seminario si pone
l’obiettivo di acquisire innanzitutto un
approccio più dinamico capace di cambiare
pratiche, magari consolidate, ma non più
adeguate al compito di un MC di qualità

Pausa Pranzo
8.30 – 9.30
La normativa: valutazione, gestione e
sorveglianza sanitaria del rischio
chimico
Liviano Vianello

14.30 – 15.30

Il monitoraggio biologico dei
cancerogeni: è ancora utile farlo?
Marcello Lotti

9.30 – 11.00

La valutazione del rischio chimico.
Algoritmi e indagini ambientali
Il REACH: cosa cambia e come può
aiutare il medico competente.

La sorveglianza sanitaria e il
monitoraggio biologico degli agenti
chimici..

Arturo Bai

Franco Toffoletto

15.30 – 16.30

11.00 – 12.00
16.30 – 17.30

Il contributo del Medico Competente
alla valutazione del rischio chimico.
Come condurre un sopralluogo in un
impianto chimico
Gerardo Cancanelli

L’allegato 3A: una versione ad hoc? La
raccolta dei dati per il 3B. Una buona
relazione sanitaria: cosa non può
mancare e a cosa dare evidenza.
Gilberto Boschiroli

12.00 – 13.30

Agenti chimici ed effetti sulla salute.
Esposizione a cancerogeni:
classificazione e normative
Angelo Moretto

17.30 – 18.00

test di verifica e gradimento
Chiusura del Seminario

RELATORI E MODERATORI

Dott. Arturo Bai
Responsabile del Laboratorio di Igiene e
Tossicologia Industriale – Ospedale Desio

Dott. Gilberto Boschiroli
Medico Competente -ANMA Lombardia

INFORMAZIONI
Quote di iscrizione
Euro 80,00 (esente IVA) per i soci ANMA
Euro 120,00 (esente IVA) per i non associati
Il programma completo, la scheda e le
modalità di iscrizione sono reperibili sul sito
www.anma.it
Il Corso è a numero chiuso (100 posti)

Dott. Giuseppe Briatico-Vangosa
Presidente ANMA

Dott. Gerardo Cancanelli
Medico del Lavoro Responsabile HSEQ della
società EniServizi - Roma

Prof. Marcello Lotti
Direttore del Dipartimento di Medicina del
Lavoro e Ambientale Università di Padova

Prof. Angelo Moretto
Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche
Università di Milano

Dott. Franco Toffoletto
Già direttore dell’Unità Operativa Complessa
di Medicina del Lavoro dell’Ospedale di Desio

Dott. Liviano Vianello
Responsabile SPISAL ULSS 16 Padova

Le iscrizioni verranno accettate in ordine
cronologico di arrivo e fino all’esaurimento
dei posti disponibili, dando priorità agli
iscritti ANMA in regola con la quota
associativa per l’anno 2013.
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