Corso di aggiornamento

IL MEDICO COMPETENTE CHE PROMUOVE LA SALUTE:
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E RACCOMANDATE
24 maggio 2019
Sala Auditorium, ingresso 4 – 2° piano
Azienda USL di Modena, Centro Servizi, Strada Martiniana, 21 - Baggiovara di Modena

Ore
Ore

13.30
14.00

Registrazione dei partecipanti
Introduzione ai lavori
Davide Ferrari, direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL di Moden

Ore 14.30

Le principali malattie infettive correlate alle attività lavorative: valutazione del
rischio e misure di prevenzione
Donata Serra, SPSAL Azienda Usl di Modena

Ore 15.00

La profilassi vaccinale dei lavoratori per i rischi professionali
Giovanni Casaletti, SIP Azienda Usl di Modena

Ore 15.30

Rischi infettivi del lavoratore all’estero: vaccinazioni obbligatorie e raccomandate
Laura Gardenghi, SIP Azienda Usl di Modena

Ore 16.00

Il medico competente che promuove la salute: le vaccinazioni raccomandate per
soggetti in condizioni di rischio
Christian Cintori, SIP Azienda Usl di Modena

Ore 16,30

Pausa

Ore 16.40

Il progetto regionale Promozione della salute nei luoghi di lavoro: indicazioni
operative e percorso sperimentale
Paola Prampolini, SPSAL Azienda Usl di Modena

Ore 17.10

Risultati della sperimentazione in aziende della provincia di Modena
Giuliano Carrozzi, Servizio Epidemiologia e comunicazione del rischio AUSL di Modena

Ore

17.40

Discussione

Ore

18.15

Somministrazione questionari di gradimento e di valutazione
Chiusura dei lavori

Obiettivi
 Fornire ai medici competenti informazioni aggiornate e indicazioni operative sulle vaccinazioni
correlate all’attività lavorativa;
 Fornire indicazioni sui rischi infettivi connessi alle attività lavorative da svolgersi all’esterno in paesi
con rischi sanitari specifici;
 Promuovere un ruolo attivo del medico competente finalizzato all’adesione ai programmi di
vaccinazioni raccomandate per categorie a rischio;
 Condividere modalità di accesso dei lavoratori agli ambulatori vaccinali del Servizio di Igiene

Pubblica e di comunicazione in caso di vaccinazioni eseguite direttamente dal medico competente;
 Promuovere un ruolo attivo del medico competente finalizzato a programmi di promozione della
salute nei luoghi di lavoro da parte delle aziende
 Presentare e fornire gli strumenti approvati dal gruppo regionale delle Aziende USL: scheda
dell’azienda e scheda/software del lavoratore al fine di standardizzare l’attività di acquisizione di
informazioni utili per la promozione della modifica dei comportamenti a rischio
Rivolto a



Medici Competenti che operano sul territorio della provincia di Modena
Medici e Operatori Sanitari dei Dipartimenti di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Modena e della
Regione Emilia-Romagna.
I crediti formativi sono stati richiesti per n. 70 operatori sanitari afferenti a tutte le figure di ruolo
sanitario.
Referente scientifico
Paola Prampolini Azienda Usl di Modena SPSAL
pa.prampolini@ausl.mo.it
Segreteria organizzativa
Ufficio Formazione DSP
059 777018
formazionedsp@ausl.mo.it
Modalità iscrizione
La partecipazione al corso è gratuita e la preiscrizione è obbligatoria.
Le iscrizioni si effettuano, entro il 20/05/2019, esclusivamente on line attraverso la form disponibile sul
sito aziendale www.ausl.mo.it/dsp

