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INCONTRO 
SCIENTIFICO 

SULLA 
SICUREZZA

 IN LABORATORIO

Relatori & Moderatori

Global Studio Congress & Incentives
Via E. De Amicis, 42 - 20123 Milano, Italy
Tel.  +39 02 45 89 85 29 - Fax +39 02 39195 827
mail: segreteria@global-studio.it

MEDI K S.r.l.
Via Vincenzo Stefano Breda, 30
35010 Limena (PD)
Tel. 049.8170700 - Fax. 049.2106351

Paola Begni 
U.O.C. Medicina Legale e U.O.C. Medicina Del Lavoro, igiene, tossicologia e prevenzione
ASST Spedali Civili - Brescia

Elena Benini 
Tslb Laboratorio di Anatomia Patologica
ASST del Garda- Brescia

Moris Cadei
Tslb Universitario Sezione di Anatomia Patologica
Università degli Studi-ASST Spedali Civili - Brescia

Francesco Caruso 
Tslb Collaboratore - Referente Sicurezza
AITIC

Giuseppe De Palma
Direttore U.O.C Medicina Preventiva e del Lavoro
Università degli Studi-ASST Spedali Civili - Brescia

Lorena Giugno
Tlb Universitario Laboratorio di Anatomia Umana
Università degli Studi - Brescia

Karen Anna Martino
Data Protection O�cer - Consulente Privacy 
Ambassador Italia Loves Sicurezza - Hub Brescia

Christian Montani
HSE Manager ed RSPP 
Amministratore Focus Ingegneria - Rovato (Bs)

Emma Sala
Medico Medicina Preventiva e del Lavoro
Università degli Studi-ASST Spedali Civili Brescia

Con il patrocinio di

Relatori & Moderatori

Provider ECM 

Iniziativa scientifica promossa da

Segreteria Organizzativa

L’evento e’ stato accreditato per nr. 50 partecipanti con frequenza della giornata prevista per le seguenti �gure 
professionali: Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Biologo, Medico Chirurgo, disciplina: Anatomia Patologica
Crediti formativi assegnati: 6,6 
L’attestazione dei crediti è subordinata alla partecipazione al 90% della durata dei lavori e compilazione della scheda 
anagra�ca e di valutazione.



    

8:45 - 9:00  
Registrazione ed accoglienza partecipanti

9:00 - 9:15
Saluti di apertura e presentazione del Corso

Moderatori:  P. Begni, M. Cadei 

9:15 - 9:45
Prevenzione e gestione del rischio da SARS-COV-2 

nei laboratori chimico-biologici 
G. De Palma

9:45 - 10:15
Salute e Sicurezza, lo status quo nel Laboratorio di 

Anatomia Patologica: l’esperienza di AITIC 
F. Caruso 

10:15 - 10:45
Il sovraccarico biomeccanico nei lavoratori dei laboratori chimico-biologici 

E. Sala

10:45 - 11:00  
Pausa 

11:00 - 11:30
La sinergia tra AITIC e SIAPEC in Anatomia Patologica prima e dopo COVID-19 

M. Cadei

11:30 - 12:00
La sicurezza nel settorato anatomico universitario ed ospedaliero: 

dalla teoria alla pratica 
E. Benini, L. Giugno

12:00 - 12:30
L’applicazione del protocollo anticontagio nelle aziende. 
Leadership e capacità comunicative del Covid-Manager  

C. Montani

12:30 - 13:00
Comunicare la sicurezza con strumenti non convenzionali: 

ILS progetto Brescia  
K. Martino

 
13:00 -13:30  

Discussione tra partecipanti e ri�essioni conclusive

     RAZIONALE  SCIENTIFICO PROGRAMMA DEL CORSO

La sicurezza è un tema che riguarda ognuno di noi, in ogni aspetto della nostra 
quotidianità. Il contesto lavorativo, è sicuramente un ambito nel quale, svolgere la 
propria attività professionale in modo sicuro, è un aspetto fondamentale e 
necessario.        .
Lo abbiamo visto, in questo anno di�cilissimo, dove siamo stati messi a dura 
prova dall’epidemia da COVID19.                                                         .
Questo corso, che era stato programmato per lo scorso anno, e che abbiamo 
dovuto sospendere a causa della situazione sanitaria, è stato riprogettato con 
contenuti dedicati alla sicurezza nei luoghi di lavoro con un approfondimento 
prevalente su Sars-CoV-2.                                                                    .  
L’evento, rientra nell’ambito della progettazione formativa di AITIC Academy  e 
chiude un ciclo di tre incontri avviati nel 2018, durante i quali si è parlato di 
Responsabilità Professionale alla luce delle Leggi Gelli e Lorenzin (23 Marzo 2018) 
e dell’ importanza della Formazione nel percorso lavorativo dei Professionisti Sani-
tari (8 Febbraio 2019) .                                                           .
In questa occasione, il focus del convegno sarà quindi incentrato su un tema cardi  
ne per tutte le professioni dell’area della Medicina di Laboratorio ed in particolare 
per l’Anatomia Patologica. Che si tratti di laboratori di ricerca, analisi o didattici, 
le diverse �gure professionali – ognuna per le proprie competenze – devono ado-
perarsi per realizzare e mantenere condizioni di lavoro che rispettino tutti i canoni 
della sicurezza.                                                        .
Il tema sarà a�rontato in “live streaming” con lezioni di esperti in materia e saran-
no presentati i progetti collaborativi sulla sicurezza di AITIC-Academy in collabora-
zione con le altre società scienti�che e con le istituzioni.                                                               .              
Durante l’evento formativo, sarà inoltre presentato il Progetto “HUB Brescia” di ILS 
(Italia Love Sicurezza), nato per far conoscere e divulgare sul territorio 
l’importanza delle tematiche inerenti la sicurezza nei luoghi di vita e lavoro, in 
forma non convenzionale.                                                                        . 
        .

“Ogni individuo 
ha diritto alla vita, 

alla libertà ed alla sicurezza 
della propria persona”

(Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell’Uomo)

INCONTRO 
SCIENTIFICO 

SULLA 
SICUREZZA IN 

LABORATORIO

INCONTRO 
SCIENTIFICO 

SULLA 
SICUREZZA IN 

LABORATORIO


