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Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti (Dipl.Sup.) Epidemiologia  delle  patologie  professionali.   Rischi  occupazionali  e
patologie correlate. Patologie da agenti chimici, biologici, da agenti fisici.
Patologie stress lavoro correlate. Burnout e mobbing

Testi di riferimento Testo consigliati:
Gobbato  F.  Prevenzione  dei  rischi  professionali  negli  ambienti  e  nelle
attività dell’Amministrazione, della Ricerca e della Scuola. Piccin ed. 2001
Per consultazione:
Gobbato F. La medicina del Lavoro. Masson Editore  2002
Ambrosi L, Foà V. Trattato di Medicina del Lavoro. UTET ed. ristampa del
2002

Obiettivi formativi Conoscere la legislazione italiana vigente in merito alla prevenzione degli
infortuni  e  delle  malattie  professionali  con  particolare  riferimento  al  TU
81/2008
Sapere  con  quale  modalità  deve  essere  applicata  la  normativa  sulla
valutazione  del  rischio  stress  lavoro  correlato.  Saper  svolgere  una
valutazione stress lavoro correlato. Conoscere le patologie  professionali
più comuni.
Individuare i rischi nei lavoratori di concetto e le modalità di prevenzione
Capire una scheda tecnica di sicurezza e valutare il prodotto utilizzato.
Conoscere la normativa ed i rischi per esposizione a rumore, cancerogeni,
videoterminali.

Prerequisiti no

Metodi didattici lezione  frontale  con  slides,  presentazione  di  casi  clinici,  esercizi  di
problem  solving



Testi in inglese

On request

Epidemiology  of  occupational  diseases.  Occupational  risks  and  related
diseases.  Occupational  diseases  related to  chemical,  biological,  physical
agents  exposure.  Diseases  related to  stress.  Burnout  and mobbing.

Gobbato  F.  Prevenzione  dei  rischi  professionali  negli  ambienti  e  nelle
attività dell’Amministrazione, della Ricerca e della Scuola. Piccin ed. 2001
Gobbato F. La medicina del Lavoro. Masson Editore  2002
Ambrosi L, Foà V. Trattato di Medicina del Lavoro. UTET ed. ristampa del
2002
To  knonw  italian  laws  on  occupational  diseases  and  to  learn  how  to
prevent  them.
To known how to evaluate work related stress. To know how to recognize
the more common occupational diseases. To learn what are the hazards
for white collar workers and how to prevent them. To understand a safety
sheet and to evaluate the risks related to chemical substance.
none

Modalità di verifica
dell'apprendimento

elaborato scritto o esame orale

Programma esteso - Dalla silicosi al mobbing: evoluzione di una disciplina
- La legislazione italiana (in particolare D.Lgs 277/91, 626/94, 81/2008 e
successive modifiche)
-  Valutazione  del  rischio  e  prevenzione  in  Medicina  del  Lavoro
(Formazione  secondo  l'Accordo  Stato  Regioni)
- ambienti di lavoro
- rumore
- Gli infortuni sul lavoro
 indici e tassi standardizzati
 l'organizzazione del lavoro
- Le patologie osteoarticolari
 low back pain
 sindromi muscoloscheletriche
 le norme per la movimentazione manuale dei carichi
- Rischi associati all'uso di videoterminali
 i disturbi visivi
 le patologie osteoarticolari
 lo stress
- Inquinamento degli ambienti indoor
- Rischi di tipo psicosociale
 lavoro mentale e fatica
 le malattie associate alle attività di concetto
-Rischi professionali nell’ambiente sanitario:
- Rischio biologico
- I turni lavorativi
- Il burn out
- Rischi da agenti chimici: le sostanze tossiche e pericolose
 tossicità acuta e tossicità cronica
 i controlli di igiene industriale
 il monitoraggio biologico
- Le patologie allergiche professionali
- I tumori professionali
- La tutela della lavoratrice madre



lessons  with  slides  presentation,  cases  report  and  problem  solving
excercises

Oral or written esamination

European  and  Italian  Legislation  on  prevention  of  occupational  diseases
and  injuries.
Hazard and risk evaluation in occupational setting.
Chemical, physical, biological risks.
Psichosocial risk and work related stress evaluation.


