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Seminario

EDILIZIA: DALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA
Aula Magna - Istituto Teologico Sant’Antonio Dottore
Via San Massimo 25 - Padova
Venerdì 30 ottobre 2015
In edilizia la valutazione dei rischi è particolarmente
complessa a causa delle differenziazioni tra cantiere e
cantiere, della variabilità dell’organizzazione del lavoro,
della molteplicità di macchine, prodotti e lavorazioni, della
rapida evoluzione delle diverse tecnologie.
Da parte loro le esposizioni ai diversi fattori di rischio
variano continuamente in funzione delle fasi di avanzamento dei lavori, delle durate delle diverse operazioni, delle
caratteristiche degli ambienti di lavoro. Sussiste inoltre il
problema della sovrapposizione di attività condotte da più
imprese che può comportare esposizioni indirette.
Moderatori
Giovanni Battista Bartolucci, Francesca Larese Filon

09:00-09:40

Tali oggettive difficoltà nella valutazione dei rischi si
ripercuotono negativamente sui programmi di sorveglianza
sanitaria e sulla formulazione dei giudizi di idoneità
lavorativa alle mansioni specifiche. Inoltre tali lacune
conoscitive incidono sfavorevolmente sui piani di riduzione
dei rischi, spesso generici e non adeguatamente mirati.
Il Seminario cerca di fornire risposte a questi problemi. È
rivolto a medici competenti, tecnici consulenti, studenti e
specializzandi, operatori dei Servizi USL, RSPP e RLS,
coordinatori per la sicurezza, imprese edili.

11:30-12:00

Rischi da rumore e vibrazioni
Alessandro Peretti, Scuola di Specializzazione
in Medicina del Lavoro, Università di
Padova

12:00-12:30

Rischi da movimentazione manuale dei
carichi e movimenti ripetitivi
Isabella Maccà, UOC Medicina Preventiva
e Valutazione del Rischio, Azienda
Ospedaliera di Padova

Mattino
Registrazione dei partecipanti

09:40-10:00

Saluto del Presidente della Sezione
Triveneta

10:00-10:30

Specificità e problematiche del comparto
Liviano Vianello, SPISAL, Padova

10:30-11:00

Cicli tecnologici e nuove tecnologie
Cesira Macchia, Politecnico di Milano

12:30-13:00

Sicurezza dei lavoratori
Francesco Ciardo, SPISAL, Padova

11:00-11:30

Rischi da prodotti chimici e cancerogeni
Danilo Cottica, Fondazione Salvatore
Maugeri, Padova

13:00-13:15

Attività del CPT nei cantieri: i dati delle
verifiche
Donato Chiffi, CPT, Padova

14:30-15:00

Pomeriggio
Problemi legati all’assunzione di alcolici
Valentino Patussi, ASS 1 Triestina

15:30-16.30

Casi clinici interattivi sul tema
dell’espressione del giudizio di idoneità
lavorativa alla mansione specifica e sulla
diagnosi di patologie lavoro-correlate
Matteo Marco Riva, AO Papa Giovanni
XXIII di Bergamo

16:30-17:00

Esperienze e prospettive di vigilanza
Francesco Gioffrè, SPISAL, Padova

Workshop interattivo
15:00-15.30

Sorveglianza sanitaria
Giovanni Mosconi, AO Papa Giovanni
XXIII di Bergamo

Iscrizione e quote
I posti in Aula Magna sono limitati, per cui le persone
interessate sono invitate a iscriversi con sollecitudine.
L’iscrizione deve essere effettuata compilando la scheda
allegata e inviandola alla Segreteria amministrativa via email o fax, corredata dal pagamento della quota, entro e
non oltre venerdì 23 ottobre 2015.
Le quote (IVA compresa) sono le seguenti:
- 30 euro per gli studenti e gli specializzandi;
- 60 euro per gli iscritti alla SIMLII;
- 80 euro per i non iscritti alla SIMLII.
Accreditamento ECM
Per i primi 100 iscritti di area sanitaria (medici chirurghi,
tutte le discipline; tecnici della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro; infermieri e assistenti sanitari), il
Seminario sarà accreditato dal Provider nazionale
Dipartimento di Medicina dell’Università di Padova
(DIMED, id. 1884). Sono previsti 6 crediti.
Attestato di partecipazione
Ai partecipanti sarà consegnato l’attestato di presenza.

Sede del Seminario
L’Istituto Teologico Sant’Antonio Dottore è sito a Padova
in via San Massimo 25 ed è prossimo all’Ospedale Civile e
al Policlinico. Per raggiungere l’Istituto Teologico:
- in autobus, dalla stazione ferroviaria prendere gli autobus
APS delle linee n. 5, 6 e 24, scendere alla fermata
“Ospedale Civile”;
- in taxi, disponibile davanti alla stazione ferroviaria. È
inoltre attivo il Servizio Radiotaxi, tel. 049/651333;
- in auto, se si proviene dall’autostrada Milano - Venezia,
uscita Padova Est; se si proviene dall’autostrada Bologna
- Padova, uscita Padova Sud.
Parcheggi: il più comodo è l’autosilos “Autopark” in Via
Gattamelata 60, Padova, tel. 049/774854.
Altri parcheggi disponibili: Prato della Valle - piazza Rabin
(disponibile bus navetta a Piazza del Santo); via Sografi;
Piovego - via Trieste; via Orus (angolo via S. Massimo con
Zooprofilattico).
Informazioni
Per informazioni riguardanti l’iscrizione e il pagamento
delle quote rivolgersi tramite telefono o e-mail alla Segreteria amministrativa.
Per eventuali altre informazioni rivolgersi alla dott.ssa
Isabella Maccà, Segretario SIMLII Sezione Triveneta:
isabella.macca@unipd.it

Progetto e coordinamento
Alessandro Peretti, Isabella Maccà
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