#SIMLDigitalDay

Medicina del Lavoro e SARS-CoV-2:
nell’emergenza ed oltre
Giovedì 17 settembre 2020, ore 9.00
La fase pandemica che stiamo attraversando investe in pieno l’area di interesse dei medici del lavoro e di tutte le altre figure della
prevenzione nei luoghi di lavoro. Gli aspetti relativi alla valutazione del rischio di contagio, alla diagnostica, alla prevenzione sono in
continua evoluzione a livello internazionale ed è necessario che siano illustrate le principali evidenze scientifiche e che vengano proposte le esperienze più significative su tutti gli aspetti di interesse della medicina del lavoro. L’iniziativa presenta anche l’esperienza della
Medicina del Lavoro di Bergamo, una delle più rappresentative a livello nazionale, le proposte operative relative al ruolo del medico
competente e il controllo sulle misure di sicurezza anticontagio da parte dei servizi pubblici delle ASL.

Programma
9.00

On line

9.30

Le iniziative di SIML e delle sue articolazioni G. Spatari, P. Apostoli

9.45

La Medicina del lavoro nell’emergenza Bergamo D. Borleri, M.M. Riva

10.00

Aggiornare scenari e metodi di valutazione dei rischi I. Iavicoli, L. Fontana, V. Leso

10.15

La diagnostica attuale e di prospettiva per Covid-19 A. Cristaudo

10.30

Misure di prevenzione e protezione P. Durando

10.45

Il MC e l’emergenza Covid-19 in ambito sanitario e non sanitario A. Baracco, C. Gili

11.00

Il controllo sulle misure di sicurezza anticontagio adottate dalle aziende D. Talini

11.15

Dibattito

12.00

Chiusura dei lavori

meneghinieassociati.it

Moderatori: M. Coggiola, F.S. Violante

Informazioni generali
Modalità di partecipazione
La partecipazione all’incontro è gratuita ed è riservata ai Soci SIML in regola con pagamento della quota annuale. L’iscrizione dovrà avvenire tramite format on line https://www.med3.it/public/it/siml_digital entro e non oltre venerdì 11 settembre 2020.
Accreditamento ECM
L’incontro è inserito nel programma ECM del Ministero della Salute ed è stato accreditato per la Professione medico chirurgo, infermiere,
tecnico di laboratorio e della prevenzione. La partecipazione all’incontro consentirà l’acquisizione 4,5 crediti formativi ECM. Obiettivo:
Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate.
Provider
Consorzio Med3 www.med3.it
Policlinico S.Orsola - Malpighi Polo Murri
Via Massarenti 9 - 40138 Bologna
ecmservice@med3.it

Segreteria Organizzativa
Meneghini&Associati
Tel. 0444 578845
Fax 0444 320321
Cell. 3486430909
events@meneghinieassociati.it
www.meneghinieassociati.it

