
Programma Evento FAD

Aggiornamenti su identificazione, valutazione e 
prevenzione dei rischi occupazionali emergenti 

(www.saepe.it)

Il programma è condotto con il patrocinio 
della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII)

Modalità  didattica:  La  formazione  parte  dalle  Linee  guida  della  Società  Italiana  di 
Medicina  del  Lavoro  e  Igiene  Industriale  e  si  sviluppa  in  casi  che  pongono  quesiti 
decisionali e calano l’attività formativa nella pratica quotidiana.

Obiettivo formativo nazionale: Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e/o 
patologie correlate

Obiettivo specifico: Conoscere gli aspetti preventivi, di valutazione e di gestione clinico-
legislativa dei rischi occupazionali. In particolare verrà promossa l’acquisizione di 
conoscenze operative riguardo ai temi seguenti: 

• il monitoraggio biologico
• il rischio biologico
• la movimentazione dei carichi
• l’inalazione di tossici respiratori
• il pronto soccorso sui luoghi di lavoro
• lo stress in ambiente lavorativo
• la sorveglianza sanitaria
• l’asma occupazionale
• i rischi connessi all’uso dei videoterminali

Durata: 18 ore

Crediti: 18 - Per acquisire i crediti è necessario affrontare e superare tutti i corsi del 
pacchetto formativo.

Argomento Pubblicazione prevista
Broncoirritanti (2 casi) 01/06/10
Rischio biologico (2 casi) Uscite mensili successive
Movimentazione manuale carichi/pazienti (1 caso)
Sorveglianza sanitaria (1 caso)
Intolleranza al nichel (1 caso)
Primo soccorso sui luoghi di lavoro (2 casi)
Asma lavorativo (1 caso)
Stress lavorativo (2 casi)
Valutazione del rischio (2 casi)
Monitoraggio biologico (2 casi)
Uso videoterminali (2 casi)

Responsabile scientifico: prof. Pietro Apostoli, Università di Brescia

http://www.saepe.it/


Autori dei materiali:
P. Maestrelli, Università di Padova
G. Tomei, Università Sapienza di Roma
F. Violante, Università di Bologna
L. Soleo, Università di Bari
G. Marcer, Università di Brescia
S. Iavicoli, ISPESL, Roma
G. Bartolucci, Università di Padova
A. Mutti, Università di Parma
B. Piccoli, Università cattolica di Roma

Assenza di sponsor: Il programma non ha sponsor e rientra nel piano di formazione 
indipendente del Provider Zadig.


