Presentazione del Corso
U.O. Formazione Permanente
ed Aggiornamento del Personale ECM

Il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2019, recepito dalla Regione Siciliana con D.A. 2198/14, ha
sottolineato che l’esposizione alle sostanze nocive presenti nell’aria, nell’acqua e nel suolo rappresenta
un importante rischio per la salute ed il nesso tra ambiente e salute è da tempo all’attenzione del dibattito politico scientifico internazionale.
Tuttavia, l’Italia ancora oggi presenta numerose carenze normative e applicative rispetto alle
raccomandazioni internazionali e alla completa applicazione delle direttive europee, con la
conseguenza
che spesso la componente salute viene sottovalutata e poco correlata agli inquinanti ambientali.

REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale Catania
Dipartimento di Prevenzione
U.O.C Igiene Ambienti di Vita

Obiettivi Generali
Migliorare i processi partecipativi e le conoscenze tra gli operatori della salute e dell’ambiente, sensibilizzarli sugli effetti sanitari determinati dalle esposizioni nocive in ambienti indoor e outdoor, promuovere sistemi di riduzione e di abbattimento e strategie di contrasto ai fattori di rischio ambientali.
Obiettivi Specifici
Durante il corso si favorirà la promozione e la diffusione delle evidenze scientifiche disponibili a tutti
gli operatori del Sistema Sanitario Nazionale, in particolare ai MMG e PLS, i quali, attraverso la percezione dei rischi, dovranno svolgere un ruolo attivo sui determinanti positivi di salute della popolazione.
Metodo Didattico
Serie di relazioni sul tema, tavola rotonda.

Modalità di iscrizione

Corso di Formazione

La partecipazione al corso è gratuita
Evento accreditato ECM per 150 operatori del Servizio Sanitario Nazionale, per le seguenti
professioni: Medico (tutte le discipline), Fisico, Chimico, Tecnico della Prevenzione, Biologo.

Ambiente e Salute

Modalità di iscrizione: la scheda di iscrizione, scaricabile dal sito www.aspct.it, debitamente
compilata e firmata, deve essere inviata per e-mail: formazione@aspct.it, per fax: 095/2540909.
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero previsto. Per motivi organizzativi si
prega di inviare l’adesione entro il 24.11.2018.
La quota parcheggio è a carico dei partecipanti.

La città ecocompatibile
e

Al momento della registrazione i partecipanti riceveranno Kit congressuale.
Al termine dell’evento formativo sarà rilasciato attestato di partecipazione.
La concessione dei crediti ECM sarà subordinata alla partecipazione attiva per tutta la durata del
corso e al superamento delle prove di apprendimento.
Come raggiungere la sede del corso: percorrendo l’Autostrada Catania—Messina, uscire al casello
di Acireale. Proseguire fino alla prima rotatoria e svoltare a destra, percorrere ulteriori 200 metri
fino all’arrivo del Presidio Ospedaliero Santa Marta e Santa Venera.

Tutela della salute

15 Dicembre 2018
Aula convegni P.O. S. Marta e S. Venera

L’aula congressuale trovasi al primo piano del suddetto Presidio.
Direttore Scientifico: Dott.ssa Domenica Pulvirenti
Segreteria Organizzativa: U.O. Formazione Permanente ed Aggiornamento del Personale ECM
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la U.O. Formazione ai seguenti recapiti:
tel. 3393281144/ 095/2540442, e-mail concetta.pace@aspct.it, fax 095/2540909.

Via Caronia — Acireale CT

Programma

MODERATORI

15.12.2018
ore 8.00– 8.30 registrazione dei partecipanti
Tavola Rotonda
Moderatore: Lorenzo Maniace
Mario Cuccia
Conosciamo Legionella Pneumophila? Parliamone
Giuseppe Di Maria
Legionellosi in Italia
Ferdinando Laghi
Ambiente è salute ?
Maria Concetta Giuliano
Ruolo della epigenetica nelle genesi delle malattie cronicodegenerative
Giovanni Di Benedetto
Registro Tumori a Catania
Rocco Massimo Cappellano
Comunicazione del rischio in sanità

12.30-13.30 Confronto dibattito
13.30-14.00 Verifica apprendimento

Dott. Lorenzo Maniaci:Dirigente Servizio 2 Formazione e comunicazione
DASOE Palermo

RELATORI
Dott. Rocco Massimo Cappellano: Addetto Stampa dell’ASP 3 Catania
Dott. Mario Cuccia: Direttore UOC Epidemiologia e Medicina Preventiva
ASP Catania
Prof. Giuseppe Di Maria: già Direttore U.O.C. di Pneumologia A.O.U.
Policlinico-Vittorio Emanuele Catania
Dott Giovanni Di Benedetto : Medico di Medicina Generale ASP CT
Dott.ssa Maria Concetta Giuliano: Medico Medicina Generale ASP CT
Dott. Ferdinando Laghi: Vice Presidente Nazionale e Presidente Eletto
2019-2021 ISDE Internazionale –Direttore UOC Medicina Interna Ospedale
Castrovillari CS

