
PRESENTAZIONE

L’apparato  respiratorio  è  oggetto  nei  luoghi  di 
lavoro  di  aggressione  da  parte  di  inquinanti  di 
varia  natura  che  molto  spesso  comportano 
patologie  invalidanti  fino  a  giungere  anche  a 
situazioni  che  possano  compromettere  la  vita 
stessa dei lavoratori.
Con  discreta  frequenza  si  osserva  che  l’esame 
funzionale respiratorio, accertamento di notevole 
importanza sia ai fini diagnostici che preventivi, 
viene  effettuato  in  maniera  non  allineata  agli 
standard di qualità comunemente accettati e, quel 
che  è  peggio,  non  viene  sempre  correttamente 
valutato  ai  fini  dell’espressione  del  giudizio  di 
idoneità alla mansione specifica. 
Il  presente  corso  di  formazione  si  pone  quindi 
l’obiettivo  di  migliorare  la  qualità  degli  esami 
spirometrici  nell’ambito  della  sorveglianza 
sanitaria preventiva e periodica dei lavoratori e la 
conoscenza dei criteri per un corretto protocollo 
diagnostico  nei  lavoratori  esposti  a  rischi  per 
l'apparato respiratorio. 

DOCENTI

Andrea Innocenti
Responsabile U.O.C. Igiene e Salute 
nei Luoghi di Lavoro USL 3-Pistoia
Franco Roscelli
SPSAL Azienda USL-Parma 
Giuseppe Torresin
Responsabile Biomedin
Augusto Quercia
Direttore U.O.C. PISLL- ASL- Viterbo 

PROGRAMMA

9 maggio
 
08.30-08.45 Registrazione dei 

partecipanti

08.45-09.00 Test di ingresso

09.00-10.00 Presentazione del corso. Basi 
di fisiologia della 
respirazione e volumi 
polmonari
A. Innocenti - F. Roscelli

10.00- 11.30 Introduzione all’esame 
spirometrico in medicina del 
lavoro; possibilità e limiti 
delle apparecchiature; 
manutenzione, taratura e 
disinfezione degli spirometri. 

A. Innocenti - A. Quercia

11.30-11.45 Pausa 

11.45-12.45 I criteri di accettabilità dei 
tracciati spirometrici.
A. Innocenti - F. Roscelli

12.45-13.30   Discussione.

13.30-14.30 Pausa 

14.30-15.30 Esperienze di controllo di 
qualità delle prove 
spirometriche eseguite 
nell’ambito della 
sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori. 
A. Quercia - F. Roscelli

15.30-17.00 Lavoro di gruppo su tracciati 
spirometrici.

17.00-17.30 Discussione in plenaria e 
conclusioni.
A. Innocenti - A. Quercia 

10 maggio
 
08.30-09.30 I valori di riferimento e la 

refertazione della spirometria.
A. Innocenti  - A. Quercia

09.30-10.40 Questionari standardizzati; 
follow-up spirometrico in 
medicina del lavoro.
A. Innocenti - A. Quercia

10.40-11.00 La sorveglianza sanitaria nei 
lavoratori fumatori.
F. Roscelli - A. Innocenti

11.00-11.15 Pausa 

11.15-11.45   Indicazioni e finalità degli esami 
integrativi.
A. Innocenti - A. Quercia

11.45-12.30 Buone pratiche di sorveglianza 
sanitaria per i rischi respiratori. 
A. Quercia – F. Roscelli – A. 
Innocenti 

12.30-13.30 Discussione.

13.30-14.30- Pausa

14.30-17.00 Esercitazione sull’utilizzo degli 
apparecchi per la spirometria. 
G. Torresin –  A. Innocenti – A. 
Quercia – F. Roscelli 

17.00-17.30 Test finale di verifica 
dell’apprendimento.

INFORMAZIONI

DESTINATARI
L’iniziativa è rivolta a medici del lavoro e 
medici competenti
Sono disponibili 35 posti.



E’ stata richiesta l’attribuzione dei crediti 
ECM al Ministero della Salute

DIRETTORE DEL CORSO
Giorgio Di Leone - SNOP

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Chiara Acquani – ZADIG s.r.l.; 
e-mail: gestione@saepe.it
e-mail: gdileone@snop.it

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 270 + 20% IVA  
(€ 200 + 20% IVA per i Soci SNOP in regola 
con la quota associativa 2011).
L'avvenuta iscrizione a SNOP per l'anno 
2011 sarà attestata al momento della 
registrazione al corso

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
L'iscrizione  potrà  avvenire,  seguendo  le 
indicazioni fornite a lato, fino ad esaurimento 
dei posti disponibili. 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL 
CORSO

http://maps.google.it/maps?
hl=it&biw=1150&bih=601&q=giovinazzo&um=1&gl=it
&resnum=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl   

GUIDA ALL’ISCRIZIONE

 Per iscriversi  al  corso è  necessario 
registrarsi  alla  piattaforma 
www.saepe.it (la  registrazione  è 
gratuita)

 Per  registrarsi:  cliccare  sul  tasto 
REGISTRATI posto  in  alto  a  destra  del 
video e compilare la scheda con i propri 
dati.
 Dopo la registrazione,  si riceveranno 
via  e-mail (importante  digitarla 
correttamente)  le  chiavi  di  accesso  alla 
piattaforma (ID e PIN)
 Una  volta  inserito  il  proprio  ID e  il 
PIN,  si  dovrà  cliccare sul  tasto 
RESIDENZIALE  SNOP e  scegliere il 
corso di proprio interesse..

 Cliccando  sul  tasto  ISCRIVITI e, 
successivamente,  su  ACQUISTA,  si 
avranno  le  indicazioni  per  il 
pagamento,  che  potrà  avvenire 
direttamente  on-line con carta di credito 
su  sito  sicuro,  oppure  attraverso 
bollettino postale o bonifico bancario.
 L'iscrizione  si  intende  completata 
una volta avvenuto il pagamento e non 
è ritenuta valida se questo non viene 
perfezionato

 

LA SPIROMETRIA NELLA 
SORVEGLIANZA 

SANITARIA
DEI LAVORATORI
E DEI FUMATORI

CORSO RESIDENZIALE

Giovinazzo, 9-10 maggio 2011
Istituto Vittorio Emanuele II
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P.zza Vittorio Emanuele II
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