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Il convegno intende approfondire tematiche legate alle pratiche di monitoraggio biologico e di 
sorveglianza sanitaria finalizzate alla tutela e alla prevenzione della salute dei lavoratori. Nel 
corso dell’evento sarà sottolineata la crucialità della valutazione dei fattori di rischio e i diversi 
aspetti del monitoraggio biologico, inclusi quelli tecnico-analitici, per stabilire accertamenti 
mirati e interventi adeguati in accordo con quanto previsto dalle normative in materia.
Il convegno è accreditato ECM ed è rivolto a un pubblico di professionisti del settore: medici di 
medicina generale, medici del lavoro, chimici, biologi. La partecipazione è gratuita per tutte le 
figure professionali accreditate e dà diritto all'attestato di partecipazione.

Treviso, 23 settembre 2017
Hotel Maggior Consiglio
Strada Terraglio, 140 - 31100 Treviso

Responsabile Scientifico:

Giovanni Moro

EVENTO GRATUITO ACCREDITATO ECM
L’evento è gratuito e accreditato ECM per le seguenti categorie professionali: Medicina Generale, 
Medicina del lavoro, Chimica, Biologia.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi all’evento registrarsi accedendo al link
https://medicina-del-lavoro-treviso-lifebrain.eventbrite.it
Per maggiori informazioni:
rossella.costa@lifebrain.it – 06 87558257



Giovanni Moro
Direttore SPISAL AULSS 2
Distretto di Pieve di Soligo

Gerardo Cancanelli
Responsabile Promozione Salute di Eni

Luca Brigato
Rete Diagnostica Italiana, Gruppo Lifebrain

Marco Zennaro
Area Manager Lifebrain
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PROGRAMMA
Moderatore: Gerardo Cancanelli

11.10

Monitoraggio biologico e sorveglianza sanitaria nell’azienda petrolchimica
Gerardo Cancanelli

09.50

Il monitoraggio biologico negli esposti a rischio cancerogeno e mutageno:
un anello tra la valutazione del rischio e la sorveglianza sanitaria
Giovanni Moro

09.20

Registrazione08.30

Apertura dei lavori
Giovanni Moro

09.00

Presentazione Gruppo Lifebrain (fuori orario ECM)
Marco Zennaro, Area Manager Lifebrain

11.30

Fattori di rischio non normati e trasferte all’estero: sorveglianza sanitaria si o no?
L’esperienza di una multinazionale italiana del comparto petrolchimico
Gerardo Cancanelli

11.45

Discussione12.15

Esercitazione su casi clinici
Giovanni Moro

12.45

Questionario13.15

Light Lunch13.30

Il monitoraggio biologico nel laboratorio: aspetti tecnico-analitici
Luca Brigato

10.20

Discussione10.50



Metodologie didattiche e verifiche di presenza e apprendimento

La certificazione per i crediti ottenuti è vincolata alla 
presenza continuativa ai lavori dell’evento formativo
(4 ore formative) e sarà disponibile una volta concluse le 
operazioni di controllo dei  questionari di apprendimento 
e di chiusura dell'evento ai fini ministeriali.

Tutti i partecipanti riceveranno in quel momento via mail 
le istruzioni necessarie per poter scaricare il proprio 
certificato  attestante i crediti ottenuti.

Modalità di iscrizione

La partecipazione al Convegno è gratuita per tutte le figure professionali accreditate e dà diritto 
all'attestato di partecipazione.
È possibile iscriversi all'evento ECM compilando la scheda online disponibile nella sezione
"Prossimi Eventi" del sito Symposia www.grupposymposia.it
 

Target formativo e accreditamento

Il corso, al fine di massimizzare il risultato di apprendimento e consentire un ampio dibattito con i 
discenti, si rivolge ad un pubblico già con buone conoscenze della materia.
È stato pertanto accreditato per le seguenti figure professionali:

Il corso è stato accreditato unicamente per le succitate categorie professionali per un massimo di 
100 discenti per 4 ore formative ed ha ottenuto 4 crediti. Non sarà pertanto possibile assegnare 
i crediti per tale evento formativo agli operatori sanitari di altre specialità.

Medici di Medicina generale
Medici del lavoro
Chimici
Biologi

Format educazionale: evento formativo RES
Obiettivi di apprendimento: acquisizione/miglioramento di competenze tecniche e professionali
Livello di apprendimento: sviluppo delle competenze da livello base ad eccellente o retraining
Relazioni su tema preordinato
Verifica della presenza: con badge elettronico e lettore ottico
Verifica dell’apprendimento: mediante questionario
Verifica della qualità percepita: mediante scheda di valutazione dell’evento residenziale
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Treno : Dalla stazione Centrale di Treviso è possibile raggiungere l’Hotel Maggior Consiglio in 
meno di 5 minuti di auto. I bus delle linee 7 ,8 e 21 fermano esattamente di fronte al nostro albergo 
per portarvi comodamente presso la nostra struttura. E’ possibile raggiungere la stazione anche a 
piedi in circa 15 minuti.
 
Autostrada : L’Hotel Maggior Consiglio si trova in una posizione strategica per raggiungere le 
autostrade A27 e A4.
L’uscita di “Treviso Sud” (Silea) dell’autostrada A27 consente di arrivare all’Hotel in soli 7 minuti. 
Grazie al Passante di Mestre, l’albergo è velocemente raggiungibile anche dall’autostrada A4 
tramite l’uscita di Preganziol. Basta seguire le indicazioni per Preganziol e successivamente quelle 
per Treviso. In questo modo si raggiunge il Terraglio, strada che unisce Treviso a Venezia e che 
conduce proprio di fronte all’Hotel.
 
Aeroporto : L’Hotel Maggior Consiglio si trova a 3 km,  a circa 5 minuti di auto, dall’aeroporto 
Antonio Canova di Treviso. Facilmente raggiungibile con taxi o con mezzi pubblici. In questo caso 
è necessario prendere 2 autobus: la linea 6 che collega l’aeroporto alla stazione ferroviaria e la 
linea 7 che porta all’Hotel Maggior Consiglio.
L’Hotel Maggior Consiglio è ben collegato anche all’aeroporto Marco Polo di Venezia Tessera, 
raggiungibile in soli 20 minuti attraverso l’autostrada A27 e la tangenziale di Treviso. È possibile 
raggiungere l’Hotel anche con i mezzi pubblici che collegano l’aeroporto a Mestre e da qui in treno 
verso la stazione di Treviso.
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