CORSO DI FORMAZIONE

PREGRESSA ESPOSIZIONE AD AMIANTO CON
FOCUS SULLE ATTIVITÀ E FUNZIONI DEL
REGISTRO MESOTELIOMI

20 giugno 2022

PRESENTAZIONE
Nella Regione del Veneto è attivo un sistema di sorveglianza epidemiologica sui
casi di mesotelioma, neoplasia ad alta frazione eziologica la cui genesi è
fortemente legata all’esposizione ad amianto.
Il Registro regionale veneto dei casi di mesotelioma, che alimenta il Registro
nazionale dei mesoteliomi presso l’INAIL, si avvale della collaborazione delle aziende
ULSS per l’approfondimento e l’indagine dei singoli casi di mesotelioma, al fine di
identificare le esposizioni ad amianto per ragioni lavorative o ambientali in tali
soggetti. Dalle attività svolte emergono informazioni sulla realtà regionale che
consentono di ottenere una rappresentazione particolareggiata delle condizioni di
rischio lavorativo ed ambientale ad amianto che risultano all’origine dei casi di
mesotelioma dei residenti in Veneto. L’esteso utilizzo di amianto – presente fino al
1992, anno in cui estrazione, commercializzazione ed utilizzo di questa sostanza sono
stati proibiti in Italia – determina tutt’oggi (in considerazione della lunga latenza) un
lascito molto rilevante in termini di sofferenze e decessi. Occorre quindi favorire che
le persone che ancora saranno colpite trovino adeguata assistenza, anche al fine di
eventuali adempimenti certificativi. Per fare ciò risulta fondamentale la formazione
degli operatori dei Servizi delle Aziende ULSS, che hanno l’opportunità e il dovere di
riconoscere le possibili esposizioni lavorative/ambientali/familiari ad amianto.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso ha l’obiettivo di fornire le basi conoscitive relative alle pregresse esposizioni
ad amianto verificatisi nella Regione del Veneto con maggiore frequenza; chiarire
le funzioni del Registro Regionale dei Mesoteliomi e l’importanza della corretta
compilazione del questionario ReNaM; introdurre le attività del costituendo Registro
dei Tumori Naso-Sinusali (TuNS).

DESTINATARI
Il corso è rivolto a:
- Medici del lavoro e Medici Legali
- Infermieri
- Assistenti sanitari

PARTECIPANTI

QUANDO

DOVE

ULSS 1, 2, 3, 4, 6

20 GIUGNO 2022
9:00 - 16:30

ISTITUTO TEOLOGICO
S.ANTONIO DOTTORE

QUANDO

PERSONALE INAIL
SPECIALIZZANDI
MEDICINA DEL LAVORO

VIA S. MASSIMO, 25
35100 PADOVA

CONTENUTI
- Presentazione delle attività del Registro Regionale Mesoteliomi
- Compilazione del questionario ReNaM

- Esposizioni professionali: Rotabili ferroviari
- Esposizioni professionali: Cantieristica Navale e manutenzione impianti industriali
- Esposizioni professionali: Produzione Cemento-Amianto
- Esposizioni professionali: Edilizia e forni industriali
- Esposizioni professionali: Esposizioni più rare
- Approfondimento ai flussi delle segnalazioni e gestione degli esiti delle autopsie
- Significato e modalità di accesso al fondo vittime amianto e alle rendite delle
esposizioni professionali
- Breve introduzione al costituendo Registro dei Tumori Naso-Sinusali

METODOLOGIA DIDATTICA
Il corso si svolgerà prevalentemente attraverso la lezione frontale proponendo casi
pratici che consentono un confronto attivo tra i partecipanti e i docenti.

ACCREDITAMENTO ECM
E' in corso l'accreditamento ECM per le professioni di Medici (Medicina del lavoro e
sicurezza degli ambienti di lavoro, Medicina Legale) infermieri e assistenti sanitari.
Per l’attribuzione dei crediti ECM, è richiesta: la presenza al 90% delle ore formative
(certificata dalle firme apposte nel registro in ingresso ed in uscita), la
compilazione del questionario di gradimento e il superamento del test di
valutazione dell’apprendimento (con almeno il 75% delle risposte corrette).
L’attestato ECM sarà rilasciato a ciascun partecipante previa verifica, da parte del
Provider, dei requisiti sopra elencati.
Il documento sarà spedito via mail direttamente all’interessato.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Vera Comiati, Azienda Zero
PARTECIPANTI

PER INFORMAZIONI
Dott.ssa
Daniela Cipolla
QUANDO
0445 1859131
dcipolla@fondazionessp.it

D O V E Organizzativa
Segreteria

0445 1859100
segreteria@fondazionessp.it

FONDAZIONE SCUOLA DI SANITÀ PUBBLICA, MANAGEMENT DELLE AZIENDE SOCIO-SANITARIE E PER
L’INCREMENTO DEI TRAPIANTI D’ORGANO E TESSUTI

Sede operativa: Villa Nievo Bonin Longare, Via Europa Unita 22 - Montecchio Precalcino (VI)
Sede legale: Passaggio L. Gaudenzio, 1 – Padova

