
In treno: stazione Santa Maria Novella - autobus n°17
con capolinea Piazza del Salviatino/Ostello della
Gioventù

In aereo: aeroporto Amerigo Vespucci – shuttle fino
alla stazione Santa Maria Novella – autobus n°17 con
capolinea Piazza del Salviatino / Ostello della Gioventù

Auto: secondo il percorso in piantina

In tutti i campi della Sanità l’efficacia del proprio
fare professionale è al centro del dibattito tra i
professionisti. La Prevenzione, fino a qualche anno
fa emarginata da questo dibattito, sta lentamente
recuperando il tempo perduto. Le attività di
prevenzione dei rischi e dei danni da lavoro sono
finalmente oggetto di studio e di sintesi nei loro
effetti sulla salute.
Per dar conto dello “Stato dell’Arte” in questo
nuovo e difficile campo si è ritenuto utile
raccogliere in un convegno le principali
esperienze e riflessioni sia sul piano delle
metodologie di valutazione dell’efficacia, sia
su quello dei risultati di studi empirici realizzati,
in particolare, da autori italiani.
Il convegno segna anche la conclusione di
un progetto di ricerca del Centro per il Controllo
delle Malattie del Ministero della Salute dedicato
proprio alla valutazione delle prove di efficacia
nella prevenzione degli infortuni sul lavoro,
rappresentando un ideale incipit del prossimo
Piano Nazionale della Prevenzione che conterrà
uno specifico capitolo dedicato alla prevenzione
dell’insieme dei fenomeni avversi per la salute
nei luoghi di lavoro. Il convegno si rivolge a tutti
gli operatori della prevenzione e tratterà sia
dell’efficacia degli interventi contro gli infortuni
sia dell’efficacia degli interventi contro le patologie
da lavoro.

Come raggiungere
Villa Montalto

EBP E LAVORO
La prevenzione efficace dei rischi

e dei danni da lavoro

Modalità di partecipazione

Per poter partecipare al convegno è necessario iscriversi
in anticipo.
La partecipazione è gratuita e le domande verranno
accolte secondo il principio “first come, first served”,
fino al raggiungimento dei posti disponibili.

Sono stati richiesti i crediti ECM.
Il modulo di iscrizione è disponibile anche nel sito
http://www.ccm-network.it/ebp_e_lavoro/.

Sig.ra Claudia Napoletti
Cerimp - Centro di riferimento Regionale per le malattie professionali
e da lavoro
U.O. Epidemiologia Viale Michelangelo, 41- 50125 Firenze
tel. 055 6577674     cerimp@asf.toscana.it

Dott.ssa Silvia Vivoli
Regione Toscana, Settore Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro
tel. 055 4385134     silvia.vivoli@regione.toscana.it

Dott.ssa Mena Galibardi
Regione Toscana, Settore Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro
tel. 055 4383411     trofimena.galibardi@regione.toscana.it

Segreteria organizzativa

Florence Promhotels
Prenotazioni alberghiere, Viaggi e Turismo

Numero verde gratuito 800-866022
tel. 055.553941 - fax 055.587189

info@promhotels.it     www.promhotels.it
Nessun diritto di prenotazione richiesto

Informazioni
per il pernottamento

EBP e Lavoro
La prevenzione efficace

dei rischi e danni da lavoro

FIRENZE 23-24 OTTOBRE 2008
VILLA MONTALTO

con il patrocinio di



23 ottobre 2008

ore 8,30 Registrazione partecipanti

PRIMA SESSIONE
LA PREVENZIONE EFFICACE

DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

ore 9 Apertura del Convegno

Saluti delle autorità - è stato invitato Enrico Rossi, Assessore
al diritto alla Salute, Regione Toscana;

Giancarlo Marano - Dip. Prevenzione e Comunicazione,
Direzione Generale Prevenzione Sanitaria Ufficio II dell’ex
Ministero della Salute;

Rappresentante INAIL

Introduzione Marco Masi

ore 9,40 “The Cochrane review on injury prevention in the
construction industry “ - Henk van der Molen

ore 10,20 “Systematic Reviews of Workplace Interventions:
What are We Missing?“ - Hester Lipscomb

ore 11 COFFEE BREAK

ore 11,20 “Efficacia dell’Ispezione nei luoghi di Lavoro: una
Panoramica Europea” - Giulio Andrea Tozzi

ore 11,40 “ La costruzione di un sistema informativo nazionale
per la Prevenzione“ - Giuseppe Campo per il Gruppo
nazionale Flussi

ore 12 “L’apporto della Comunità Scientifica Italiana alle
prove di efficacia inmedicina del lavoro” - Stefano Mattioli

ore 12,20 “Il progetto del CCM sull’efficacia degli interventi
per la Prevenzione degli infortuni sul lavoro“ - Alberto
Baldasseroni

ore 12,40 Dibattito

ore 13 BUFFET

SECONDA SESSIONE

ore 14,30 “Intervento valutato nel Comparto dei Trasporti:
l’esperienza di un servizio territoriale” - Filippo Ariani

ore 15 “Prevenzione degli Infortuni sul lavoro nelle Fonderie:
Intervento multidisciplinare e verifica di Efficacia“ - Stefano Porru

ore 15,30 “Valutare l’efficacia della formazione sui rischi
da lavoro: l’esperienza della linea ferroviaria ad alta capacità
Torino-Novara” - Antonella Bena

ore 16 “Un Trial di Efficacia nella Prevenzione degli Infortuni
nel Settore del legno” - Armando Olivieri

ore 16,30 “La valutazione di efficacia delle attività di vigilanza
in Regione Piemonte: i progetti “Sicurezza nei cantieri edili,
anni 2001-2005” e “Prevenzione per le grandi opere” - Santina
Bruno

ore 17 Comunicazioni libere

24 ottobre 2008

TERZA SESSIONE
LA PREVENZIONE EFFICACE DELLE

MALATTIE DA LAVORO

ore 9 “Prevenzione dei disturbi del rachide nei lavoratori di
un ospedale: intervento multidisciplinare e valutazione di
efficacia“ - Stefano Porru

ore 9,30 “Trial non randomizzato sul mal di schiena tra video
terminalisti” - Paolo Pillastrini

ore 10 “Ipoacusia da rumore: I programmi di Sorveglianza
Sanitaria sono sempre efficaci?“ - Luigi Perbellini

ore 10,30 “Esperienze di Prevenzione nelle Aziende Sanitarie.
Le aggressioni e i disturbi muscoloscheletrici” - Nicola
Magnavita

ore 11 COFFEE BREAK

ore 11,30 “La decisione del medico del lavoro: tra norma di
legge, prove scientifiche e valori etici” - Giuliano Franco

ore 12 “Il peso delle prove di efficacia ed appropriatezza
nella predisposizione degli strumenti di aggiornamento ed
orientamento professionale in medicina del lavoro” - Pietro
Apostoli

ore 12,30 Comunicazioni libere

ore 13 BUFFET

QUARTA SESSIONE

ore 14,30 “Fattibilità di un programma di screening per cancro
polmonare in 1119 ex-esposti ad asbesto” - Giuseppe
Mastrangelo

ore 15 “Gli Interventi di promozione della salute nei luoghi di
lavoro: Progetti in corso e loro valutazione di efficacia“ -
Giuseppe Gorini

ore 15,30 “La Promozione della Salute nei luoghi di lavoro:
valutazione di Evidenze di Efficacia e raccomandazioni
metodologiche” - Anna Pavan

ore 16 “Le disuguaglianze di fronte alla Promozione e alla
Protezione della Salute di chi lavora” - Carlo Mamo

ore 16,30 Conclusioni

Pietro Apostoli, Università di Brescia, Medicina del lavoro (Lombardia)

Filippo Ariani, ASL 10 di Firenze - SPISLL (Toscana)

Alberto Baldasseroni, ASL 10 di Firenze - Responsabile
Cerimp (Toscana)

Antonella Bena, Servizio sovrazonale di Epidemiologia - ASL TO
3 Regione Piemonte

Santina Bruno, ASL CN2 Alba-Bra - SPSAL (Piemonte)

Giuseppe Campo, ISPESL Roma

Giuliano Franco, Univ. di Modena e Reggio Emilia, Medicina del
Lavoro (Emilia Romagna)

Giuseppe Gorini, ISPO di Firenze - U.O. Epidemiologia
Occupazionale (Toscana)

Henk van der Molen, Coronel Institute of Occupational Health,
Academic Medical Center- Università di Amsterdam (Netherlands)

Hester Lipscomb, Duke Universi ty - Occupational and Environmental
Medicine-General Durham - North Carolina USA

Nicola Magnavita, Università Cattolica S. Cuore di Roma, Medicina
del Lavoro (Lazio)

Carlo Mamo, Servizio sovrazonaledi Epidemiologia - ASL TO 3
Regione Piemonte

Giuseppe Mastrangelo, Università di Padova - Dip. Med. Ambientale
e Sanità Pubbl. - Med.del Lavoro (Veneto)

Stefano Mattioli, Università di Bologna - Medicina del Lavoro
Policlinico S. Orsola - Malpighi (Emilia Romagna)

Armando Olivieri, ULSS 15 “Alta Padovana” (Veneto)

Anna Pavan, Regione Lombardia - Direz. Gen. Sanità - Prevenz.
e Sicurezza dei luoghi di lavoro

Luigi Perbellini, Univ.degli Studi di Verona - Medicina del Lavoro
- Policlinico G.B. Rossi (Veneto)

Paolo Pillastrini, Università di Bologna (Emilia Romagna)

Stefano Porru, Università di Brescia - Facoltà di Med. e Chirurgia
Serv.di Medicina del lavoro (Lombardia)

Giulio Andrea Tozzi, ASL3 genovese - PSAL N.O. Ponente (Liguria)

RELATORI

Dott. Alberto Baldasseroni
Cerimp - Centro di riferimento Regionale per le malattie professionali
e da lavoro
tel. 055 6577667      alberto.baldasseroni@asf.toscana.it

Dott. Stefano Mattioli
U.O. Medicina del lavoro - Università di Bologna
tel. 051 6362611      s.mattioli@unibo.it

Ing. Marco Masi
Regione Toscana, responsabile Settore Sicurezza e Salute sui luoghi
di lavoro
trofimena.galibardi@regione.toscana.it

Segreteria scientifica

www.ccm-network.it/ebp_e_lavoro/
La prevenzione efficace dei rischi e danni da lavoro


