CORSO DI ALTA FORMAZIONE
PRESENTAZIONE DEL CORSO
L’evento formativo è incentrato sul
tema della tutela della salute in
ambito lavorativo ed intende
promuovere la conoscenza del
fenomeno
delle
malattie
professionali in ogni suo aspetto.
L’analisi delle denunce inoltrate
mostra una tendenza generale di
aumento
delle
malattie
professionali, il tema è di grande
interesse ed attualità basti pensare
che attualmente, a livello europeo,
si stanno creando regole condivise
al fine di garantire maggiore
sicurezza suoi luoghi di lavoro.
Uno dei problemi maggiormente
rilevanti
è
il
mancato
riconoscimento
della
patologia
stante la doverosa dimostrazione
del nesso causale ciò soprattutto
nelle malattie multifattoriali, nelle
quali la concomitanza di fattori
eterogenei
ai
fini
della
manifestazione
patologia
necessita di leggi scientifiche
anche di tipo probabilistico.
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ore 16,00

ore 19,00

ore 13- 14
Registrazione dei partecipanti

La malattia professionale e
l’accertamento giudiziale

ore 14,00

Docente Dott.ssa Chiara Gagliano
Giudice del lavoro del Tribunale di
Termini Imerese

Istruzioni comportamentali ed
organizzative in caso di infortunio
con esposizione a rischio
biologico

Le malattie professionali nel
piano della prevenzione
della Regione Sicilia
La creazione di sistemi di
sicurezza sul lavoro
Docente e Responsabile
scientifico
Avv. Annamaria Marra

ore 17,00
Il punto di vista medico-legale
Docente Dott.ssa Valentina Triolo
Specialista in Medicina Legale e
delle Assicurazioni
Dottore di ricerca in Medicina
Legale, Sociale e Preventiva

ore 15,00
Neoplasie professionali:
rischi lavorativi, iter
diagnostico e obblighi
certificativi del medico
Docente Dott.ssa Giovanna
Grazia Maira
Sovrintendente Medico
Regionale INAIL

.,

ore 18,00
Le malattie professionali da
rischio biomeccanico
Docente Ing. Roberto Li Causi
INAIL Direzione Regionale per la
Sicilia Consulenza tecnica
accertamento rischi professionali e
prevenzione (CONTARP)

Docente Dott. Tommaso Mannone
Responsabile U.O.S Risk
Management e Qualità A.O.O.R
Villa Sofia Cervello Palermo
ore 20,00 verifica di apprendimento
della qualità percepita e chiusura del
corso.
POSTI DISPONIBILI 100 l’evento è
accreditato per tutte le professioni
sanitarie. QUOTA DI ISCRIZIONE
€.40,00
Iban
bonifico
bancario
SCUOLAMEDICI
IT64Q0760116400001042637585
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ENTRO IL
24.02.2019
➢ on line attraverso la sezione “iscriviti” del
sito web www.scuolamedici.it e contestuale
pagamento
➢ inviando la scheda di iscrizione e la ricevuta
di pagamento al seguente indirizzo email
ecm@scuolamedici.it

