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C.S.A. S.r.l.
Centro Servizi & Analisi

AREZZO, 14 dicembre 2012

	
  

C.S.A. srl. Centro Servizi & Analisi. Via P. Gobetti 23/P. 52100 Arezzo (AR)
in collaborazione con

!

	
  

!

con il patrocinio :

Responsabile scientifico : Valentina Giani

Destinatari: Biologi, medici , veterinari , tecnico della prevenzione, tecnico di laboratorio
biomedico ,
Numero massimo: 50
Obiettivi specifici:

• L'obiettivo è quello di saper riconoscere e valutare il rischio biologico in
modo da diminuire e controllare il rischio di contagio di malattie
specialmente infettive.
• Richiamare al concetto e modalità di trasmissione delle infezioni
• Implementare la cultura della prevenzione mediante la promozione di
comportamenti uniformi con particolare riguardo all’importanza
dell’adozione dei dispositivi di protezione individuale
• Richiamare al concetto di rischio biologico e conseguenze derivanti
dall’esposizione accidentale

	
  

	
  
08:30 Registrazione partecipanti
09:00 Apertura dei lavori
09:20 Aspetti normativi: novità e criticità

La sorveglianza sanitaria: obblighi e responsabilità
Medico Medicina del lavoro Domenico Zoi
10,20 Generalità sugli agenti biologici: caratteristiche e vie d’ ingresso
Emiliano Dragoni – Responsabile Lab. Microbiologico – CSA srl
10,45 : Metodologia per la determinazione del rischio biologico negli ambienti di lavoro
Marina Mameli - Rappresentante INAIL

11:30 - 11:40 Coffee break
11.40 Il rischio biologico nei lavoratori della sanità

Cecilia Arici- Brescia
12,15 Il rischio biologico in laboratorio : misure tecniche, organizzative e
procedurali e igieniche e DPI
Fabio Morello - IZSLT
13.15 Colazione di lavoro
14,30 Rischio Biologico nellʼarea veterinaria
Claudia Capua ASL MN
15,30 l rischio biologico al mattatoio ( bovino e suino e ovicaprino) : Misure di
prevenzione e protezione
Guido – Bichi e Caterina Bio – ASL 8 Arezzo
16, 00 Rischio biologico e zoonosi in ambito alimentare
Guido – Bichi e Caterina Bio – ASL 8 Arezzo

16,30 Tavola Rotonda : Problemi ed aspetti pratici nell’applicazione e valutazione
del rischio biologico
Chairman – Guido Bichi
17:30 Questionario Valutazione ECM

	
  

	
  

La quota di iscrizione è di:
€ 100,00 + iva 21% con crediti ECM
€ 80,00 + iva 21% senza crediti ECM
€ 60,00 (iva non dovuta) per dipendenti Enti pubblici
La scheda di iscrizione dovrà prevenire alla segreteria organizzativa entro il 10 dicembre 2012
assieme alla ricevuta di avvenuto pagamento a mezzo bonifico bancario
A FAVORE DI:
CSA SRL
IBAN: IT47M0623014100000040508551
CAUSALE CORSO RISCHIO BIOLOGICO E NOME DEL PARTECIPANTE
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