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PREMESSA

I Servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.P.I.S.A.L.)
operano con l’obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza negli ambienti di
lavoro integrando le attività di vigilanza, di controllo, di assistenza medico
specialistica e di promozione della salute. La complessità di queste attività e dei
fenomeni su cui gli operatori SPISAL sono chiamati a intervenire richiede un
approccio multidisciplinare a elevate capacità professionali.
L’attività ambulatoriale specialistica che si è sviluppata in alcuni Servizi, per
esigenze legate al territorio, e quella tradizionalmente svolta nelle Università
deve essere considerata strettamente correlata all’azione di prevenzione in
azienda.
La valutazione del rischio chimico per la salute, considerata la non facile
determinazione dell'esposizione attraverso le varie vie di assorbimento, la
tossicologia spesso complessa e a volte non ben conosciuta, è un atto di non
facile esecuzione. Nella valutazione del rischio da incidente chimico si deve
inoltre tener conto delle possibili interazioni delle sostanze alle diverse
condizioni di esercizio. A tal fine risulta indispensabile una grande
professionalità e capacità di interazione delle figure aziendali coinvolte nel
processo di prevenzione dei rischi.
L’influenza dei fattori di stress lavoro-correlato sulla salute umana costituisce
uno dei maggiori punti di attenzione sul tema delle patologie lavoro correlate.
Nell’accadimento degli infortuni viene spesso invocato l’errore umano come
generica chiave di interpretazione tuttavia gli studi su questo fattore
evidenziano come nella maggior parte dei casi vi sia l’influenza di errori
organizzativi, dove la componente umana agisce in seguito a un'inadeguata
progettazione della sua attività.
Questa nostra iniziativa nasce dall’esigenza di un confronto collaborativo tra
operatori della prevenzione e centri di ricerca per una definizione di criteri
operativi fondati sulla condivisione e diffusione delle più avanzate conoscenze
scientifiche.
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La medicina del lavoro
in chiave multidisciplinare:
Spisal, Regione, Università

05 DICEMBRE
2019
Prima parte

MODERATORI: R. Bizzotto (Aulss6 Euganea), C. Venturini (AAS5 Friuli Venezia Giulia)

09.00

Registrazione partecipanti

09.30

Saluti istituzionali Aulss3 Serenissima, Regione del Veneto

10.30

Le attività medico-specialistiche di Medicina del Lavoro
nel mandato del Servizio di Prevenzione
T. Marchì (Aulss3 Serenissima)

11.00

Break

11.30

Ruolo di Università e Società scientifiche nelle attività
di medicina del lavoro in collaborazione con gli SPISAL
M.L. Scapellato (A.O. di Padova, Università degli Studi di Padova)
A. Trevisan (A.O. di Padova, Università degli Studi di Padova)
S. Porru (A.O. Universitaria Integrata di Verona, Università degli
Studi di Verona)
F. Larese Filon (Università degli Studi di Trieste)

12.30

Discussione

13.00

Lunch

2

La medicina del lavoro
in chiave multidisciplinare:
Spisal, Regione, Università

05 DICEMBRE
2019
Seconda parte

MODERATORE: T. Marchì (Aulss3 Serenissima)

14.00

Sorveglianza sanitaria Ex Esposti:
presentazione risultati e protocolli (Amianto, CVM )
M.N. Ballarin (Aulss3 Serenissima)
U. Fedeli (Azienda Zero)

14.45

Implementazione ambulatorio di medicina del lavoro
nelle attività SPISAL: emersione delle malattie professionali
e contributo agli obiettivi di prevenzione in azienda
M.N. Ballarin (Aulss3 Serenissima)
A. Virgili (Aulss3 Serenissima)

15.30

L’integrazione dell’ambulatorio di medicina del lavoro
con le attività di promozione, assistenza, controllo e vigilanza
degli SPISAL
A. Quercia (PISLL AUSL Viterbo)
R. Leonori (PISLL AUSL Viterbo)

16.00

Malattie professionali osteoarticolari. Diagnosi e prevenzione
L. Bramanti (USL Toscana Nord Ovest Zona Versilia)
M. Mariani (USL Toscana Nord Ovest Zona Versilia)

16.30

Termine della sessione
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Presentazione dei risultati del
Programma Regionale Rischio chimico
e cancerogeno negli ambienti di lavoro

06 DICEMBRE
2019
Prima parte

MODERATORE: P. Sacco (ICS Maugeri)

09.00

Introduzione ai lavori

09.15

La check list sulla gestione del rischio ad agenti chimici
pericolosi, cancerogeni e mutageni
G. Carradori (Aulss3 Serenissima)

09.55

La prevenzione del rischio cancerogeno
nei processi di lavoro: complessità e multi professionalità
T. Marchì (Aulss3 Serenissima)

10.35

Break

10.55

Progetto PRP 2014-2019: mappature del rischio cancerogeno
in aziende galvaniche, nella lavorazione del legno e della
pietra silicea: presentazione della metodologia e primi
risultati
L. Vianello (Aulss7 Pedemontana)

11.35

Criteri per la corretta quantificazione analitica
dell’esposizione respiratoria e cutanea
M. Gregio (Aulss3 Serenissima)

12.15

Il decalogo per orientare le imprese
nella gestione del rischio cancerogeno e mutageno
G. Finotto (Università Ca' Foscari di Venezia)

13.00

Lunch
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Presentazione del Programma
Regionale Infortuni e fattori di
rischio stress lavoro-correlato

06 DICEMBRE
2019
Seconda parte

MODERATORE: M.N. Ballarin (Aulss3 Serenissima)

14.00

Programma Regionale per l’ergonomia occupazionale:
la promozione del benessere organizzativo
L. Vianello (Aulss7 Pedemontana)

14.15

Presentazione del Programma Regionale: obiettivi,
composizione del gruppo di lavoro, azioni ed evoluzione
O. Troso (Aulss3 Serenissima)

14.45

La costruzione e l’applicazione degli strumenti:
intervista di screening, check list di approfondimento
C. Costantin (Aulss3 Serenissima)
M. Cristofori (Aulss3 Serenissima)

15.15

La collaborazione dei Centri di Riferimento
per il Benessere Organizzativo nell’indagine infortunio
A. Ballotin (Aulss9 Scaligera)
F. Turati (Aulss5 Polesana)

15.45

Aspetti metodologici:
il processo di validazione degli strumenti
L. Benacchio (Aulss6 Euganea)

16.15

Esiti del progetto e prospettive future
O. Troso (Aulss3 Serenissima)

16.45

Discussione e conclusione

17.00

Termine della sessione
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Progetti promossi per il conseguimento
degli obiettivi del PRP 2014-2019

RISCHIO CANCEROGENO
La prevenzione del rischio cancerogeno
nei processi di lavoro:
complessità e multiprofessionalità

RISCHIO CHIMICO
E CANCEROGENO
Check List e misure
di prevenzione e protezione
rischio chimico e cancerogeno

RISCHIO CHIMICO
La prevenzione del rischio chimico
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Progetti promossi per il conseguimento
degli obiettivi del PRP 2014-2019

FATTORI DI RISCHIO
COMPARTO ACCONCIATORI
Comparto acconciatori
Informativa procedura lavoro sicuro

DERMATOSI PROFESSIONALE
Informativa sulle dermatosi professionali

RISCHIO STRESS
LAVORO CORRELATO
Strumenti per la valutazione e gestione
del rischio stress lavoro-correlato
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Progetti promossi per il conseguimento
degli obiettivi del PRP 2014-2019

PISCINE SICURE
Sicurezza nella sanificazione delle piscine

LEGIONELLA
Informativa sulla legionella.
Misure di prevenzione e protezione
negli ambienti di lavoro

8

Istruzioni d'uso QR-code

SISTEMA OPERATIVO iOS
1. Aprire la fotocamera e inquadrare il QR code
2. Attendere il caricamento del link

SISTEMA OPERATIVO ANDROID
1. Aprire la schermata home
2. Scorrere lo schermo dall'alto verso il basso
3. Selezionare la voce 'scan'
N.B. Se non si carica il link
Scaricare dal play store un'app con funzione 'Scanner QR code'

MODALITA' DI ISCRIZIONE
E' prevista la partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria tramite il
portale TOM https://tom.aulss3.veneto.it ricercando il codice evento:
30-217912. Il Convegno è accreditato 3,6 E.C.M.

CONTATTI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Venezia Sanità
Tel. 041 9656563
Fax 041 9656573
info@veneziasanita.it

U.O.C. SERVIZIO PREVENZIONE IGIENE
SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO - S.P.I.S.A.L.
Distretto del Veneziano
Piazzale San Lorenzo Giustiniani, 11/D
30174 Venezia, Zelarino
Tel. 041 2608471
Fax 041 2608445
spisal@aulss3.veneto.it

