IlMedicoCompetente
difronteallaResponsabilità
digestionedelRischioBiologico

Abstract
Il medico competente si trova spesso a fronteggiare le problematiche inerenti il rischio biologico.
Questo rischio viene spesso sottovalutato o in alcuni casi sovrastimato per tale ragione l’approfondimento delle
problematiche connesse è oggi indispensabile.
Nel corso saranno approfondite le tematiche relative alla corretta prevenzione e gli strumenti atti alla gestione del rischio.
La definizione di agente biologico data dall’art 267 comma a) del D.Lgs 81/08, risulta giustamente omnicomprensiva,
classificando come agente biologico “qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”.
Esistono diversi gradi ti patogenicità e di virulenza talora correlati con diversi scenari espositivi e vie di trasmissione; la
classificazione di pericolosità degli agenti biologici tiene conto di tutte queste caratteristiche.
Risulta quindi evidente come una corretta valutazione del Rischio Biologico debba tenere conto sia della pericolosità
intrinseca del microorganismo che della possibilità che questo venga in qualche modo trasmesso ai lavoratori.
Le aziende a rischio biologico sono sostanzialmente di due tipi: quelle che utilizzano deliberatamente per le proprie
attività organismi biologici (laboratori di ricerca biotecnologica, le aziende farmaceutiche, le aziende agro alimentari, le
aziende che trattano dei rifiuti) e quelle invece che non fanno uso deliberato di agenti biologici ma che potenzialmente
potrebbero comunque entrare in contatto con qualcuno di essi (ospedali, aziende zootecniche, alimentari, e tutte quelle
attività in generale in cui vi sia contatto interpersonale con un significativo numero di individui).
La prevenzione riveste un aspetto fondamentale insieme alla formazione del personale potenzialmente esposto. I vaccini
rappresentano per alcune patologie l’unica strategia efficace atta alla prevenzione.
Finalità del corso
Il corso si prefigge lo scopo di dare ai medici competenti gli strumenti clinici ed epidemiologici per affrontare in
modo corretto ed organizzato il rischio biologico all’interno delle aziende. Con un’attenzione particolare alle vaccinazioni.
Info evento e destinatari del corso
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, medicina del lavoro e
sicurezza degli ambienti di lavoro, medicina generale (Medici di famiglia), medicina legale)
Obiettivi formativi e Area formativa: SICUREZZA NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI LAVORO E PATOLOGIE
CORRELATE
Tipologia: FAD con tutor dedicato e ambiente di scambio per i partecipanti
Ore formative: 37
Numero dei crediti assegnati: 50,0
Contatti: E-mail INFO@SALUTESICILIA.COM
Id Evento: ID 2007- 248407
Provider ECM: QIBLI’ SRL - iscritto presso il Ministero della Salute al n. 2007
Valutazione dell’apprendimento e attestati
La verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande randomizzate a risposta multipla di cui una soltanto
corretta.
I crediti ECM verranno erogati solo al raggiungimento del 75% di risposte esatte.
I crediti ECM erogati dai corsi FAD di Qiblì sono validi da subito su tutto il territorio Nazionale.
L'attestato ECM è scaricabile immediatamente dopo aver compilato il test della qualità percepita.
Iscrizioni e pagamento quote
Le iscrizioni si effettuano online collegandosi sul sito www.salutesicilia.com e compilando il form di iscrizione, dietro
pagamento anticipato della quota di adesione pari ad € 90,00 (IVA inclusa). Iscrizioni attive fino ad esaurimento posti
disponibili.
Il versamento della quota di iscrizione si potrà effettuare tramite PAYPAL, CARTA DI CREDITO o in alternativa tramite
BONIFICO BANCARIO alle seguenti coordinate:
BANCA: Credito Emiliano - AG.2 - Catania
IBAN: IT48 E030 3216 9000 1000 0006 191
INTESTATO A: Salute Sicilia s.n.c. di Pesce Paola Nunzia Rita
Accesso alla piattaforma fad, docenti e attività di tutoraggio
Le credenziali di accesso alla piattaforma fad qlearning.it, saranno comunicate tramite mail all’indirizzo fornito dal
partecipante in fase di iscrizione.
I partecipanti saranno assistiti da un tutor offline. I partecipanti potranno inviare richieste di approfondimento tramite
apposito form contatti.
Responsabile scientifico:
Dott.ssa Paola Pesce - Medico Chirurgo – Medico Competente - Specialista in Igiene e Medicina Preventiva

