
Programma Evento FAD

Nuovi temi e metodi nella sorveglianza 
sanitaria individuale e di gruppo in ambito 

occupazionale
(www.saepe.it)

Il programma è condotto in collaborazione con la 
Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII)

Modalità didattica: La formazione è centrata su dossier “evidence-based” costruiti ad 
hoc e su casi che pongono quesiti decisionali e calano l’attività formativa nella pratica.

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

Obiettivo specifico: rimanere aggiornati rispetto alla normativa in tema di medicina del 
lavoro ed essere in grado di gestire il lavoratore con problemi di salute

Durata: 18 ore

Crediti: 18 - Per acquisire i crediti è necessario affrontare e superare almeno l’80% dei 
corsi del pacchetto formativo.

Argomenti affrontati
Il pacchetto affronterà i seguenti argomenti:

 Movimentazione manuale di carichi: valutazione del rischio e giudizio di idoneità alla 
mansione

 Movimenti ripetuti degli arti superiori: un esempio di valutazione del rischio 
mediante l’utilizzo di più metodi

 Attività lavorativa con videoterminali: la gestione del giudizio di idoneità in 
lavoratori ipovedenti; astenopia e lavoro

 Lavoratori in fune: la sindrome da sospensione inerte
 Il settore dei trasporti: patologie lavoro correlate e gestione del giudizio di idoneità 

in casi particolari
 Il settore agricolo: un caso di patologia respiratoria; la gestione del rischio da 

esposizione a pesticidi
 Esposizione a cancerogeni: il settore della verniciatura
 La formazione nell’ambito dell’attività del medico competente: la comunicazione 

efficace in medicina; un esempio di formazione
 Il ruolo del medico competente nella valutazione del rischio: analisi critica di una 

indagine fonometrica
 Il settore sanitario: la gestione del rischio da TBC; radiazioni non ionizzanti in 

ambito ospedaliero
 Esposizione ad IPA nella metallurgia
 Il settore edile: nuove sostanze chimiche

Pubblicazione prevista
A partire dal primo luglio 2013 saranno pubblicati a cadenza periodica i 18 casi previsti.



Responsabile scientifico: Piero Apostoli, professore ordinario di Medicina del lavoro, 
Università di Brescia

Piattaforma:
www.saepe.it

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

http://www.saepe.it/

