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Valutazione e gestione del rischio chimico e 

cancerogeno e connessa sorveglianza sanitaria vengono 

inquadrati nella logica sistemica del Risk Assessment 

proposto dal  National Research Council, nel cui ambito il 

Medico Competente gioca il ruolo fondamentale. 

La Comunità Europea con alcuni fondamentali 

regolamenti disponibili su Internet fornisce preziose 

informazioni di natura tossicologica su un’infinità di sostanze 

chimiche. 

La Scheda di sicurezza rappresenta sul campo una 

fonte informativa  spesso esaustiva sulle caratteristiche 

tossicologiche di un prodotto; laddove sia però necessario 

approfondire, ci sono diversi database consultabili 

liberamente su Internet, sia quello del regolamento C.E. 

1272/200, sia quelli di  INAIL-ISS, SCOEL, IARC, US-EPA, 

OHEEA-California fra i più completi. 

Un approfondimento specifico riguarderà il rischio 

cancerogeno sia in riferimento al concetto della stima del 

“rischio incrementale”, sia alla definizione di “esposto” ed alla 

connessa sorveglianza sanitaria. 

 

 
 

Per poter partecipare al Corso è necessario: 

- Registrare i propri dati utilizzando il pulsante icona in 

pdf del corso scelto, nell’elenco dei corsi attivi sul sito: 

www.assriforma.it 

- Per coloro già registrati al sito www.assriforma.it 

entrare con username ( oppure CF) e password, cliccare 

sull’icona pdf del corso e quindi “prenotati al corso” 

- La prenotazione al corso si completa con il versamento 

della quota di iscrizione:  

- Quota Iscrizione Partecipanti € 100,00  

La quota comprende:  

Frequenza sessione formativa, Materiale didattico, con 

principali atti dei lavori; disponibilità documenti per 

l’apprendimento online ; conseguimento crediti formativi ecm, 

nel rispetto delle modalità di partecipazione e degli obiettivi di 

apprendimento; spedizione on-line attestato dei crediti ecm. 

 

 

Bonifico bancario intestato a:  

Associazione Ricerca e Formazione  

Codice IBAN: IT79X0760104000000069662708  

causale: La protezione dei dati personali in Sanità 

COGNOME, NOME 

Oppure - tramite C/C postale N. 69662708  

intestato a: Associazione Ricerca e Formazione  

causale: La protezione dei dati personali in Sanità 

COGNOME, NOME 
(per il solo versamento tramite bollettino postale è necessario 
inviare ricevuta di pagamento alla mail: 
assriforma@gmail.com) 
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08.30 – Registrazione partecipanti 

Relatore 

Dott. Armando Mattioli 

 Specialista in Medicina del Lavoro 

 Responsabile del SPSAL  USL n. 2 -Area Nord 

dell’Umbria 

 Responsabile dell’Unità di Progetto “Ambiente e 

salute” della USL Umbria2 

 Ispettore Nazionale Reach 

 

ore 9.00 – 10.00 

Il ruolo del medico competente nel contesto dei 4 step 

della valutazione del rischio: 

a) Identificazione del pericolo;  

b) Valutazione dose-risposta;  

c) valutazione esposizione;  

d) caratterizzazione del rischio 

 

ore 10.00 – 11.00 

Identificazione del pericolo e Valutazione dose-risposta: 

uso delle banche dati nazionale e internazionali (ISS-INAIL, 

SCOEL, OMS, US-EPA, OEHHA-California)  

Pausa caffè 

ore 11.15 – 12.15 

Valutazione esposizione: la norma UNI-EN 689:1997 e 

concetti statistici di base (limiti fiduciali, limiti di tolleranza, 

OTL test) per la stima delle esposizioni medie nelle 8 ore 

e di breve periodo (15 minuti) per il raffronto con i TLV-

TWA e TLA-STEL.  

Ore 12.15 – 13.00 

Caratterizzazione del rischio chimico: uso dell’Unit Risk 

inalatorio per la valutazione del rischio cancerogeno 

Break 

14.00 – 15.00 

Gestione del rischio cancerogeno: il problema delle brevi 

esposizioni ed esempio dell’ ESEDI per  l’amianto. 

La questione formaldeide. 

 

15.00 – 16.00 

La classificazione dei pericoli per la salute prevista dal 

regolamento CE 1272/2008 (CLP); uso della tabella 3.1 

della classificazione standard per la valutazione del rischio 

chimico.  

Pausa caffè 

16.15 – 17.30 

Regolamenti C.E. 1907/2006 (Reach) e C.E. 453/2010: la 

MSDS (scheda di sicurezza) come strumento 

fondamentale della valutazione del rischio chimico.  

 

ore 17.30 – 18.30:  

MSDS nella valutazione dell'esposizione e caratterizzazione 

del rischio chimico/cancerogeno. Esempi concreti. 

ore 18.30 – 19.00: questionario ecm 

- Lezioni frontali interattive con discussione in seduta 

plenaria per n.9 ore. 
 

- Autoapprendimento online per n.6 ore,  con 

documenti e slide delle relazioni da leggere e 

approfondire.  

 

- Questionario di valutazione della qualità e test finale 

online, nei tre giorni successivi alla fine dell’evento. 
 

- Materiale  didattico: slide delle relazioni a 

disposizione dei partecipanti sul sito 

www.assriforma.it  

 

Sulla piattaforma del Provider: www.assriforma.it 

 Entrare nella propria pagina 

 Inserire username oppure codice fiscale 

 Password  

 Cliccare “Login” 

 Cliccare su  area “Personale”, “Dati”, “I miei 

corsi” 

 cliccare su “Select”, pallino verde, corso: 

Valutazione e gestione del rischio chimico 

e cancerogeno 

Per l’autoapprendimento (n.6 ore totali, da fare anche in 

modo discontinuo) e il test online (Fad e test sono da 

attuare nei 9 giorni successivi alla data dell’evento, fino al 

3/06/2018) cliccare “fad+valutazione+test”, ad ogni clik di 

nuovo collegamento viene generato un codice, inviato alla 

mail personale, che dovrà essere inserito nello spazio 

“codice autenticazione” e, dopo aver confermato con il 

tasto INVIO, si potrà proseguire nella consultazione del 

materiale per autoapprendimento. Il tempo viene 

memorizzato, aprendo il file in pdf con il tasto “Leggi il 

Pdf” e chiudendo con il tasto “Ho letto tutto avanti” 

Per consultare/scaricare il materiale didattico del corso 

cliccare il pulsante “ Materiale corso” 

Dott. Armando Mattioli 

- Specialista in Medicina del Lavoro 

- Responsabile del SPSAL  USL n. 2 -Area Nord 

dell’Umbria 

- Responsabile dell’Unità di Progetto “Ambiente e 

salute” della USL Umbria2 

- Ispettore Nazionale Reach 
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Modalità operative  

Per l’autoapprendimento online 

 

Responsabile scientifico dell’evento 

 

 
 

 

Metodologia Didattica 

 

Segreteria Organizzativa 

 

 
 

 

Programma della giornata 
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