


 

 

Razionale 
Questo primo seminario dell'anno 2016 intende approfondire le peculiari tematiche relative al rischio biologico negli ambienti di lavoro 
ed, in particolare, puntualizzare la fondamentale importanza delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per le categorie lavorative 
esposte al rischio.  
  

Obiettivi 
Sviluppare le competenze professionali dei medici che parteciperanno al seminario per raggiungere il seguente obiettivo: aggiornare i 
medici competenti sulla potenziale esposizione ad agenti biologici negli ambienti di lavoro, con particolare riguardo al protocollo di 
sorveglianza sanitaria da adottare.  
  

Risultati attesi 
Il seminario potrà avere il seguente ritorno positivo: maggiore conoscenza del rischio da esposizione ad agenti biologici, nel dettaglio 
delle prassi operative da tenere nella sorveglianza sanitaria al fine di esprimere al meglio il giudizio di idoneità alla mansione specifica.  
 

Destinatari del corso 
Destinatari del seminario: medici competenti (art. 38 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 
Medicina legale, Igiene epidemiologia e sanità pubblica, Medicina del Lavoro, Medicina generale (medici di famiglia) 
 

Iscrizioni 
Online collegandosi sul sito www.salutesicilia.com e compilando il form di iscrizione. 

Iscrizioni attive fino ad esaurimento posti disponibili. 
 

Attestati 
Gli attestati di partecipazione saranno consegnati ad ogni partecipante al termine dell’evento. 
Gli attestati ECM verranno rilasciati dal Provider ECM previa verifica del superamento dell’esame finale. 
 

Pagamento quote 
La quota di partecipazione all'evento è di €. 55,00 (comprende materiale didattico e coffèe break) 
Si ricorda che non è consentito pagare presso la sede congressuale ma solo effettuando bonifico bancario alle seguenti coordinate 
bancarie: 
 

BANCA: CREDEM AG.2 - CATANIA 
IBAN: IT48 E030 3216 9000 1000 0006 191 
INTESTATO A: Salute Sicilia s.n.c. 
 

Programma dei lavori 
Ore 8.00 – 14,00 I SESSIONE 

- Il ruolo dell'epidemiologia nelle malattie infettive, diffusive, parassitarie di origine professionale 
Dott. Walter Mazzucco 
 
- La valutazione del rischio biologico:  
Dott. Angelo Polisano 
  
-Rischio  biologico: il punto di vista dell'INAIL 
Dr.ssa Giuseppina Dino 

  
Ore 14.30 – 15,30 II SESSIONE 

- Malattie infettive, medico competente e vaccinazioni, sorveglianza sanitaria 
Dott. E. Ramistella 

  
Ore 15.30 – 17,30 III SESSIONE  

- Casi clinici simulati di soggetti esposti a rischio biologico ed il loro giudizio di idoneità 
Dott. E. Ramistella 
 
Docenti 
DINO GIUSEPPINA - Dirigente Medico di 1° livello INAIL 
MAZZUCCO WALTER – Ricercatore Universitario Dipartimento Scienze per la Promozione della Salute Materno Infantile – UNIPA 
sez. Igiene 
POLISANO ANGELINO – Responsabile del Servizio Speciale – Sistema di Sicurezza Ateneo - UNIPA 
RAMISTELLA ERNESTO – Medico Chirurgo – Medico Competente 
 
Moderatori 
TRANCHINA GIUSEPPE – Professore Associato di Medicina del Lavoro – UNIPA 
LA PAGLIA GESUALDO – Professore Associato di Medicina del Lavoro – UNIPA 
LACCA GUIDO – Ricercatore Universitario Dipartimento Scienze per la Promozione della Salute Materno Infantile – UNIPA sez. 
Medicina del Lavoro 


