INFORMAZIONI GENERALI
SEDE CONGRESSUALE
“Sala Congressi” Hotel Galileo
Via Venezia 30 - 35131 Padova

DIREZIONE REGIONALE VENETO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al convegno è gratuita ed è riservata alle prime 110 adesioni che perverranno
per iscritto alla Segreteria Organizzativa entro il 31 Ottobre 2010.
La “Scheda di Iscrizione” è disponibile sul sito: www.areventi.it
L’iscrizione include:
♦ Partecipazione ai lavori scientifici
♦ Cartellina congressuale
♦ Attestato di partecipazione
E.C.M. - Educazione Continua in Medicina
Nell’ambito del programma di Educazione Continua in Medicina, è stata inoltrata
al Ministero della Salute la richiesta di accreditamento dell’evento per: specialisti in
dermatologia e venereologia, medicina del lavoro, medicina legale, medici di medicina
generale (MMG), igiene e sanità pubblica.

CORSO PRATICO

MALATTIE DERMATOLOGICHE PROFESSIONALI
Aspetti eziologici, clinici, diagnostici e gestione medico-legale
Hotel Galileo - Padova, 13 Novembre 2010

INFORMAZIONE RISERVATA AI MMG DELLA AULSS 16
L’AULSS 16 provvederà a garantire la copertura anticipata di guardia medica per i MMG
della AULSS 16 che parteciperanno all’evento.

VARIAZIONI
La Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di apportare
al programma tutte le variazioni che si rendessero necessarie per ragioni scientifiche e/o
tecniche.
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Programma Definitivo

Sabato 13 Novembre
Egregi Colleghi,
È con vero piacere che Vi invito a Padova per partecipare al I Corso “Patologie
dermatologiche da causa di lavoro”.
L’esperienza maturata in tema di patologie dermatologiche da causa professionale,
operando presso l’Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (INAIL), si è
arricchita dal confronto con l’esperienza di altri specialisti che vi svolgono la loro attività,
quali i Medici del Lavoro e dei Medici Legali.
Per questo motivo ho ritenuto importante l’incontro tra gli specialisti che si occupano
dell’Utente/Assicurato con probabile patologia cutanea da causa lavorativa.
L’evento è stato esteso anche ai Medici di Medicina Generale (MMG) essendo essi
pure professionalmente interessati al tema, sia per la gestione dell’apertura delle pratiche
di riconoscimento di malattia professionale, sia essendo loro i Medici che inviano
l’Utente/Assicurato per effettuare le visite specialistiche, salvi i casi in cui la consulenza
dermatologica venga consigliata dal medico competente.
Saranno approfonditi i temi relativi agli adempimenti medico-legali in caso di sospetta
malattia causata dalla attività lavorativa, chiariti i concetti di “malattia professionale” e di
“infortunio sul lavoro”, delle malattie dermatologiche “tabellate” secondo l’INAIL, e dei
presidi di sicurezza.
Alla parte teorica seguirà una parte pratica in cui si assisterà alla presentazioni di casi
clinici di patologie dermatologiche causate dal lavoro, su cui piccoli gruppi di partecipanti
lavoreranno alla elaborazione dei dati, per meglio chiarire la gestione dell’Assicurato/
Utente e comprendere il concetto di rilevanza della patologia in relazione alla attività
lavorativa svolta.
Sarà anche un’occasione per interagire e scambiare diverse esperienze e opinioni, in questo
settore, anche nell’intento di offrire sempre maggiore tutela alla salute del cittadino e a
migliorare le condizioni ambientali.
Vi aspetto a Padova numerosi
Cordiali saluti,

8.30

Registrazione partecipanti

9.00

Saluto di benvenuto

9.20

Moderatori: F. Bertolini, A. Peserico
Le dermopatie professionali nella tutela INAIL. Aspetti statistico epidemiologici
P. Bastini - C.M.L. INAIL, Padova

9.50

Le malattie professionali di interesse dermatologico: la rete informativa per la
prevenzione e l’assicurazione
E. Rizzi - C.M.L. INAIL, Padova

10.20 L’attività degli SPISAL nella prevenzione delle malattie dermatologiche
professionali: alcuni esempi
F. Sarto, R. Agnesi - SPISAL, Padova
Moderatori: P. Bastini, M. De Carli, N. Petrini
10.50 Dermatiti da contatto
A. Belloni-Fortina, I. Romano - Clinica Dermatologia Pediatrica, Padova
11.20 Test di arresto ripresa, rilevanza, presidi di sicurezza nella pratica medico-legale
F. Bertolini - C.M.L. INAIL, Padova - AULSS 16, 17 e 18
11.50 Neoplasie cutanee riconoscibili come malattie professionali tabellate
F. Bertolini - C.M.L. INAIL, Padova - AULSS 16, 17 e 18
12.20 Melanoma cutaneo, fotoesposizione e malattie da causa lavorativa: le terapie oggi
A. Crupi - Centro Polidisciplinare Melanoma, Milano
12.50 Break
Moderatori: F. Bertolini, V. Cirfera, A. Crupi
13.50 I danni da radiazione solare: campagne di prevenzione primaria e secondaria
N. Petrini, G. Bolognini - AULSS 10, Firenze
14.20 Fotoprotezione
M. Alaibac, S. Piaserico - Clinica Dermatologica, Padova
14.50 Infortuni sul lavoro e complicanze dermatologiche secondarie: gestione
diagnostico-terapeutica di ulcere, ferite difficili, dermatiti da causa esterna
M. De Carli - C.M.L. INAIL, Treviso
15.20 Su di un caso pratico di infortunio sul lavoro da esplosione di gas
V. Cirfera, C. Prete - Copertino (LE)

Dr.ssa Floria Bertolini
Coordinatrice Regionale Veneto AIDA

Moderatori: P. Bastini, M. De Carli, E. Rizzi
15.40 SEZIONE INTERATTIVA - Formazione di piccoli gruppi di lavoro
Presentazione di un caso clinico. Elaborazione delle conclusioni medico-legali da
parte dei gruppi di lavoro. Discussione finale
16.45 Conclusioni
17.00 Verifica con questionario ECM e chiusura lavori

