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RAZIONALE
La medicina del lavoro studia il rapporto tra lo stato di salute dell'uomo, il lavoro svolto e le condizioni
dell'ambiente di lavoro. Suo obiettivo è “la promozione e la conservazione del benessere fisico e psichico
dei lavoratori” intervenendo a vari livelli (prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione). La sua conoscenza
è necessaria allo specialista ed al medico generico per poter identificare la genesi sempre più
multifattoriale dei numerosi quadri morbosi. L'uomo vive per otto ore al giorno e per 5 o 6 giorni alla
settimana nell'ambiente di lavoro e tutto ciò si riflette sulla sua salute, sulla famiglia, sull'ambiente
esterno e sulla società (livello di produttività, presenze-assenze, spese mediche ecc.). La professione
lavorativa non è mai stata esente da rischi intrinseci, né casuali né intenzionali. Non tutte le professioni
comunque si associano ad un rischio professionale in modo equiparabile. Svariate professioni si
associano alla probabilità, spesso ad un elevato rischio, di sviluppare condizioni secondarie proprio alla
tipologia di impiego. Si ricordino in tal senso, tutte le figure professionali del campo industriale, con le
quotidiane esposizioni a molteplici sostanze chimiche più o meno pericolose.
Metallurgia, agricoltura, industria chimica o petrolchimica e campo manifatturiero rappresentano i settori
professionali dove è possibile riscontrare un elevato rischio di tecnopatia, ovvero condizioni mediche
derivanti dalla produzione, esposizione, manipolazione o stoccaggio di composti chimici pericolosi per la
salute o anche letali. Rispetto al passato, oggi la consapevolezza del rischio chimico e fisico associato
alla professione è pressoché ubiquitaria.
O meglio, si rettifica che nei paesi occidentali o occidentalizzati la consapevolezza è presente ed
esistono normative che prevedono la regolamentazione delle condizioni per cui un lavoratore debba
proteggersi da agenti fisici e chimici pericolosi per la sua salute. Questo può non corrispondere al vero in
molte aree dell’oriente asiatico e di altri continenti, dove il sottosviluppo non consente una adeguata
formazione in campo lavorativo. Si è logicamente portati a dedurre che, nei suddetti paesi, il rischio
professionale sia sensibilmente maggiore così come l’incidenza di patologie professionali ad esso legate.
Ma non bisogna andare neppure tanto lontano: nella nostra penisola, tecnopatie come silicosi e
saturnismo sono state comuni fino a 30 anni fa. Il rischio chimico è particolarmente diffuso a dispetto
del suo essere sottostimato. Molte professioni suddette sono fortemente a rischio di sviluppare
patologie tumorali, per la natura delle stesse e per la tipologia di composti chimici che preroga la loro
professione. E’ innegabile che molti lavoratori si intossicano in cronico a dispetto di attenzione o DPI.
Nonostante l’epidemiologia e la ricerca di base hanno concluso che esistono delle forti associazioni fra
molte tipologie di composto e la comparsa di neoplasie, le difficoltà intrinseche di associare la tipologia
di professione al singolo soggetto non consente di affermare che la sua professione sia responsabile
della sua malattia professionale. Senza dubbio, altri fattori legati alla vita quotidiana (lo stesso
inquinamento atmosferico urbano) e allo stile di vita (il più importante dei quali è sicuramente il fumo di
sigaretta), possono contribuire alla comparsa di una malattia professionale.
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INFO GENERALI
OBIETTIVI FORMATIVI E AREA FORMATIVA:
Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione
TIPOLOGIA: FAD con tutoraggio. I partecipanti saranno assistiti da un tutor offline. I partecipanti
potranno inviare richieste di approfondimento tramite apposito form contatti.
PIATTAFORMA FAD: www.qlearning.it
CREDITI FORMATIVI: 36,0 Id Evento: 2007-284597
PROVIDER ECM: QIBLI’ SRL - iscritto presso il Ministero della Salute al n. 2007
DESTINATARI DELL'ATTIVITA' FORMATIVA:
Medico Chirurgo: Medicina Legale; Igiene, Epidemiologia E Sanità Pubblica; Medicina
Generale (Medici Di Famiglia); Medicina Del Lavoro e Sicurezza Degli Ambienti Di Lavoro;
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 èscaricabile 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 adesione, dietro pagamento anticipato della quota di iscrizione pari ad €.80,00 (IVA inclusa).
Iscrizioni attive fino ad esaurimento posti disponibili.
Il versamento della quota di iscrizione potrà avvenire tramite PAYPAL, CARTA DI CREDITO o in
alternativa con 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
RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Dott.ssa Paola Nunzia Rita Pesce - Laurea in Medicina e Chirurgia - Medico Competente

