
Corso di formazione

Il rischio chimico negli ambienti di 
lavoro: il contributo delle 

professionalità mediche in tema di 
sorveglianza sanitaria, gestione e 

comunicazione del rischio

01 Ottobre 2011

Civitanova Marche Alta

Sala polifunzionale ZT 8

P.zza Garibaldi n.8 Civitanova Marche (MC)

in collaborazione con

Regione Marche

ZONA TERRITORIALE 8 - CIVITANOVA MARCHE

Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

Direttore del corso

Roberta Micucci

Segreteria Scientifica

Roberta Stopponi – tel 0733 823805

e-mail: roberta.stopponi@sanita.marche.it

Segreteria Organizzativa

Arabella Noè – tel: 0733 823841

E-mail: arabella.noe@sanita.marche.it

Modalita’ di iscrizione

Il corso è gratuito e in corso di
accreditamento per Medici, Assistenti 
Sanitari, Infermieri, Tecnici della 
prevenzione, Chimici e Biologi

Il numero massimo di partecipanti è
25.

Le iscrizioni saranno accettate 
secondo l’ordine di arrivo, non oltre il 
26 settembre 2011 e dovranno 
essere trasmesse 

al numero di FAX – 0733 823815o e-
mail: arabella.noe@sanita.marche.it

Come arrivare

Da  Pescara e Da Ancona:  A14 
uscita Civitanova Marche, 1°
rotonda uscire subito a destra 
verso centro, seconda rotonda 
dritto, oltrepassare passaggio a 
livello, 3° rotonda uscita prima a 
destra, 4° rotonda terza uscita 
proseguire direzione 
ospedale/Civitanova alta, 
attraversare il ponte 
dell’autostrada, proseguire 
dritto, superare l’indicazione 
“ospedale” dopo circa 300 m. 
sulla 2° curva prendere strada in 
salita (via Celeste) alla fine della 
salita arco ingresso Piazza 
Garibaldi.

Da Foligno :   uscita A 14, 
proseguire verso il casello 
autostradale, superalo e seguire 
le indicazioni come sopra a 
partire dalla 1° rotonda.



08.45 – 09.00 BENTIVOGLIO 
Tiziana Presentazione del corso

09.00 – 09.45 DI LEONE Giorgio 

La comunicazione del rischio 
chimico, con focus sugli agenti 
cancerogeni e i mutageni 

9.45 – 10.30 FERRARI Davide 

Il ruolo delle professionalità
mediche nella valutazione del 
rischio da agenti chimici negli 
ambienti di lavoro

10.30 – 11.15 GOVERNA Mario 

Far buon uso dell'esperienza di 
fronte ai rischi chimici vecchi e 
nuovi.

11.15 – 12.00 COPERTARO Alfredo,  
CANNAS Massimiliano, STOPPONI 
Roberta 

Qualità ed efficacia della 
sorveglianza sanitaria per i 
lavoratori esposti ad agenti chimici, 
con focus sugli agenti cancerogeni 
e i mutageni 

12.00 – 12.45 PERTICAROLI 
Patrizia, PETTINARI Aldo

Qualità ed efficacia della 
sorveglianza sanitaria sui lavoratori 
ex-esposti ad agenti cancerogeni, 
anche alla luce delle esperienze 
locali sugli ex-esposti ad amianto

12.45 – 13.00 compilazione del 
questionario di apprendimento e 
discussione conclusiva

DOCENTI:

BENTIVOGLIO Tiziana Dip. Prevenzione 
ASUR Marche ZT8 Civitanova Marche (MC)

DI LEONE Giorgio Presidente SNOP

FERRARI Davide SPSAL  AUSL Modena

GOVERNA Mario  Professore emerito di 
Medicina del Lavoro 

COPERTARO Alfredo Medico Competente 
ASUR Zona Territoriale n°7 Ancona

PERTICAROLI Patrizia SPSAL ASUR Marche 
ZT4 Senigallia

Il corso affronta gli ambiti  in 
cui opera il medico del lavoro, 
in collaborazione con tutte le 
altre figure della Prevenzione, 
suddivisi nelle 3 tradizionali 
macroaree:attività collaborative 
e partecipative, sorveglianza 
sanitaria, attività informative-
formative in tema di rischio 
chimico con focus sulle 
patologie neoplastiche.

L’obiettivo è quello di  fornire 
strumenti per migliorare la 
qualità e l’efficacia del lavoro 
del medico competente che  
non si limitino ai soli aspetti 
clinici, ma anche a quelli tecnici, 
sociali, etici e legali, in linea con 
l’ ampilamento delle 
responsabilità a lui attribuite 
dalla normativa vigente.


