PRESENTAZIONE
Il corso intende puntualizzare le implicazioni
derivate dalle innovazioni apportate negli ultimi
anni alla normativa in ambito di protezione dal
rischio chimico cancerogeno in particolare in
ambito occupazionale.
L’iniziativa intende fornire ai medici del lavoro
approfondimenti in materia di dinamiche del
processo di cancerogenesi comprese le sinergie
tra agenti patogeni diversi, professionali ed
extraprofessionali, nella biologia dei tumori.
L’iniziativa intende fornire altresì strumenti
operativi ai fini dell’ identificazione degli agenti
cancerogeni negli ambienti di lavoro, a partire
dalle misure e stime della esposizione passando
attraverso l’utilizzo delle matrici lavoroesposizione fino alla registrazione degli esposti
ed all’uso delle informazioni che ne derivano.

PROGRAMMA

13.30 – 14.30

Pausa

14.30 – 15.30

Agire sui casi di
neoplasia professionali.
Dalla validazione
nosografica dei casi alla
valutazione dei nessi di
causa.
R. Calisti

15.30–16.30

La sorveglianza sanitaria per
i lavoratori esposti.
Razionale, analisi di
esperienze, indicazioni
operative.
R. Stopponi

16.30–16.45

Discussione con i relatori

16.45–17.45

Esercitazione per piccoli
gruppi: analisi di casi esemplari
di tumori legati alla professione
ad alta e bassa “frazione
eziologica”

29 novembre 2011
08.45-09.00

Registrazione dei
partecipanti

9,00 – 10,00

Dinamica del processo di
cancerogenesi.
R. Calisti

10.00 –11.00

Il fumo di tabacco come cofattore fondamentale nella
patogenesi dei tumori
professionali respiratori e
delle vie urinarie.
E. Sabato

11.00-11.15

Discussione con i relatori

11.15 – 12.15

Agire sulle esposizioni. Dalla
identificazione degli agenti
cancerogeni negli ambienti
di lavoro ai registri degli
esposti.

DOCENTI
Roberto CALISTI
SNOP - SPreSAL ASUR MARCHE
Civitanova Marche
Raffaello BELLINO
SPESAL ASL BAt
Eugenio SABATO
Servizio e Unità Operativa Ospedaliera di
Pneumologia - ASL Brindisi –
Roberta STOPPONI
SNOP - SPreSAL ASUR MARCHE
Civitanova Marche

R. Calisti

R. Calisti
12.15 – 13.15

Impatto del REACh, del
regolamento CLP sul
processo di
identificazione degli agenti
chimici cancerogeni e
sull’attività dei Medici del
Lavoro
R. Bellino

13.15-13.30

Discussione con i relatori

17.45 – 18.15

Test di apprendimento

18.15–18.30

Considerazioni conclusive

GUIDA ALL’ISCRIZIONE
INFORMAZIONI
DESTINATARI
L’iniziativa è rivolta a medici del lavoro e
medici competenti
Sono disponibili 40 posti.
E’ stata richiesta l’attribuzione dei crediti
ECM al Ministero della Salute
DIRETTORE DEL CORSO
Roberto CALISTI
SNOP
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Chiara Acquani – ZADIG s.r.l.
Tel.: 02 7526131;
e-mail: gestione@saepe.it
e-mail: roberta.stopponi@alice.it
QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 170+ 21% IVA
(€ 120 + 21% IVA per i Soci SNOP in regola
con la quota associativa 2011).


 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..

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

RUOLO E COMPITI DEL MEDICO
COMPETENTE NELLA
VALUTAZIONE E GESTIONE DEL
RISCHIO CHIMICO CANCEROGENO
PER LA SALUTE

CORSO RESIDENZIALE

Giovinazzo, 29 novembre 2011
Hotel St Martin
Piazzale Leichardt
Giovinazzo (Ba)

 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

