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Corso interraziendale di
d aggiornamento proffessionale M4-8
M
ore

Ruolo dei Dispositivi di protezion
p
ne colletttiva
oratorio biologic
b
o e nel laborato
orio di an
nalisi
nel labo
per la prevenzio
p
one dei rischi
r
bio
ologico e chimic
co
Sede e da
ata
del corso

Roma, Hotel
H
Capanne
elle, Via Siderrno, 37 - 00178 Roma (Italia
a)
Giovedì 17 aprile 2014, ore 9,00-18
8,00

Durata

8 ore ca
a
Le capp
pe chimiche rappresentano
r
o il punto più critico del lab
boratorio poicché tutte le lav
vorazioni
che com
mportano l’imp
piego di sostan
nze pericolose
e devono esse
ere effettuate a
al loro interno..
Le capp
pe o cabine di sicurezza miccrobiologica, meglio
m
note co
ome cappe BioHazard, son
no
ampiam
mente utilizzate
e in tutti i laborratori biologic
ci e di analisi e rappresentan
no uno strume
ento
indispen
nsabile per garantire la steriilità al prodotto
o manipolato e la sicurezza dell'operatore
ee
dell'amb
biente in caso di manipolazione di agenti patogeni o po
otenzialmente tali.
Le cab
bine di sicurezzza microbiolog
gica, così com
me le cappe ch
himiche, sono Dispositivi di
d
Protezio
one Collettiva
a soggetti a influssi ambie
entali e comp
portamentali che possono influenzarne
il correttto funzioname
ento e per il cu
ui impiego son
no necessarie
e specifiche co
onoscenze e
responssabilità particolari in relazion
ne ai rischi spe
ecifici dell'attivvità svolta al lo
oro interno.
L'esperienza dimostra
a che in molti casi
c
esse vengono utilizzate
e in modo inco
ongruo se non
n
irrespon
nsabile a causa di una insuff
fficiente formazione del perssonale, trasforrmandosi facilmente da
dispositiivo di protezio
one in potenzia
ale fonte di pe
ericolo per i lavvoratori.

Introduzion
ne

Questo corso di forma
azione si rivolg
ge ai lavoratori e ai loro rap
ppresentanti ch
he operano ne
ei laboratori
a e ha come principale
p
finalità la respons
sabilizzazione del lavorato
ore nei
di analisi e di ricerca
a e altrui sicure
ezza tramite l’’assunzione di comportame
enti coerenti co
on le
confrontti della propria
appareccchiature e i diispositivi di pro
otezione colle
ettiva utilizzati in laboratorio..
Il corso M4 non si limita dunque a una
u mera pres
sentazione delle funzionalità
à delle cappe biologiche e
ard, come prasssi dei corsi offferti dai fornito
ori di tali appa
arecchiature, m
ma contestualiizza questi
biohaza
dispositiivi di protezion
ne nel laborato
orio e insegna
a a riconoscere
e i fattori ambientali e comp
portamentali
che posssono alterare,, anche in mod
do significativo
o, le condizion
ni di sicurezza
a dei lavoratorri presenti
nel locale o inficiare il lavoro svolto.
Un corso unico nel su
uo genere, risu
ultato di trenta
a anni di esperrienza nel setttore delle capp
pe
biologich
he e chimiche
e, ricco di esem
mpi pratici perr focalizzare l’a
attenzione sull ruolo primario
o che ha il
lavorato
ore per la prop
pria e altrui sicurezza, indipe
endentemente
e dalla qualità e quantità di DPI
D e DPC
a dispossizione.
E’ indica
ato come corsso di formazion
ne per chi si avvicina
a
per la prima volta al laboratorio e come
valido aggiornamento
o professionale
e per quanti hanno già matu
urato “sul cam
mpo”, giorno do
opo giorno,
la propriia esperienza..

Riferimentti
legislativi

Obbligo
o di informazione e di form
mazione spec
ciale dei lavorratori addetti a operazioni che
c
possono
o comportare un rischio di esposizione
e
ad
d agenti biolog
gici, agenti chiimici pericolos
si e sost.
cancero
ogene e mutag
gene, circa il corretto
c
utilizzo
o delle attrezzzature di lavoro
o (Artt. 36, 37
7, 71, 73,
227, 239
9 e 278 del T.U. D.Lgs. 9 ap
prile 2008 n. 81
8 e s.m.i.). Acccordo Stato-R
Regioni, 21/12
2/2011 per
quanto attiene
a
l’obblig
go di formazio
one speciale dei
d lavoratori di
d cui all’art. 73
3 del T.U. SSL
L.

Studio
oPAP Paolo Parrello
P
Consu
ulenza e formazzione per la siccurezza in laborratorio

V Nuova Provvinciale 7 ‐ 23885 CALCO (LLC)
Via
corsi@ssicurezzalaborratorio.it
Tel. 039 9920237 ‐ Cell. 335
3 1014913
Professio
onista di cui alla Legge
L
14 gennaio
o 2013, n.4 – P.IV
VA 11557370159 – C.F. PRRPNT52TT28F205Z
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Destinatarri

M4

A livello formativo: SP
PP, Ricercatorri e tecnici di la
aboratorio, Pre
eposti e resp. delle attività di
d
laborato
orio, RLS.
A livello informativo: personale
p
di in
ngegneria clinica, ufficio teccnico, servizi d
di verifica perio
odica e di
manuten
nzione dei DP
PC

Requisiti
minimi

E’ richie
esta almeno un
na conoscenzza base delle attività
a
di laborratorio

Obiettivi

Obiettivo
o del corso è la responsabillizzazione degli operatori circa
c
il proprio ruolo nella sic
curezza del
laborato
orio anche med
diante l’adozio
one di norme comportamen
ntali e igieniche
e e l’utilizzo co
onsapevole
dei dispositivi di prote
ezione collettivva a disposizio
one.

Identificare le
e principali fon
nti di contamin
nazione diretta
a e indiretta de
ell’aria in labo
oratorio

Conoscere ill principio di fu
unzionamento
o dei DPC utilizzzati

Riconoscere
e i comportame
enti a rischio e imparare a evitarli
e

Adottare le opportune
o
misure tecniche e procedurali per
p limitare la dispersione di
d vapori e
aerosol contaminati opera
ando all’interno
o dei DPC.

Metodolog
gia
didattica

Materiale
didattico

Attestato di
partecipazio
one

Viene ad
dottato un me
etodo che alterrna alla didattiica classica tra
amite esposizione supporta
ata da slides,
momentti di confronto allo scopo di fondere l’espe
erienza person
nale in laborattorio maturata
a dai
partecip
panti con quella tecnica del docente.
d
Mediante numerosse immagini cche riproducon
no situazioni
reali di laboratorio e alcuni
a
esercizi di gruppo, si stimolerà la riccerca dei com
mportamenti errrati o a
rischio per
p favorire l’a
apprendimento
o e l’autocontro
ollo nel corso della propria attività.
Il corso è basato su una
u serie di slid
de la maggiorr parte delle qu
uali sono costituite da fotografie che
propong
gono situazion
ni reali di laborratorio allo sco
opo di favorire
e la comprensiione e la mem
morizzazione
delle situ
uazioni di periicolo. Ogni slid
de viene comm
mentata dal do
ocente e in molti casi vengo
ono coinvolti
i partecipanti per evid
denziare i detta
agli critici per la sicurezza.
p
viene consegna
ata una dispensa originale che
c approfond
disce ulteriorm
mente gli
A ogni partecipante
argomen
nti trattati.
Al superramento del te
est di verifica apprendiment
a
to al termine del
d corso, verrà
à consegnato ai
partecip
panti un attesta
ato di partecip
pazione conforrme a quanto previsto dall’A
Accordo Stato--Regioni,
controfirrmato dal doce
ente.
Paolo Parrello,
P
formato
ore qualificato area
a
tematica 2 Rischi tecnici/ig
gienico-sanitari, con specializza
azione nella

Docenti de
el
corso

Sintesi
programm
ma
del corso

sicurezza
a biologica e chimica in laborattorio, iscritto n. 1307
1
al registro nazionale AiFO
OS (Ass.ne it. Forrmatori e
Operatori della Sicurezza su
ul lavoro), con tre
enta anni di esp
perienza nel cam
mpo dei Disposiitivi di Protezion
ne Collettiva.
Membro del Consiglio diirettivo e preside
ente del comitato tecnico scien
ntifico ANTEV (A
Ass.ne naz.le tecn
nici verificatori in
ambito san
nitario). Membro
o del comitato sccientifico ASCC
CA (Ass.ne per lo studio e il controlllo della contaminaazione
ambientale
e). Professionista ex Legge 4/2
2013.

Dopo un
n’introduzione generale sul concetto di ris
schio biologico
o e chimico in laboratorio e delle
principa
ali vie di contam
minazione, ve
erranno esamin
nate le varie tiipologie di cap
ppe, le criticità
à, le relative
applicazzioni e gli elem
menti essenzia
ali per un corre
etto funzionam
mento, per poii affrontare i tip
pici
comporttamenti a risch
hio e gli errori più comuni ch
he comportano un rischio per la sicurezza
a
dell’operatore o la con
ntaminazione del prodotto. Sono previsti un test di ingrresso e un tes
st finale di
verifica apprendimentto.
e: le peculiarità
à del laboratorrio di analisi/la
ab biologico co
ome ambiente
e di lavoro
1. Introduzione
2. Tipologia e fonti
f
di contam
minazione amb
bientale
3. Definizioni e fattori aggravvanti il rischio in laboratorio
a se stessi: la percezione dei comportamenti a rischio
4. Difendersi da
maria e second
daria: DPI, DP
PC, PCL
5. Barriere di protezione prim
6. Cenni di tecn
nologia della filtrazione
f
asso
oluta e moleco
olare dell’aria in laboratorio
d Protezione Collettiva (DP
PC) per il laborratorio
7. I Dispositivi di
8. Cappe chimiiche convenzio
onali e ductles
ss: tipologie, criticità
c
e utilizzzo in sicurezz
za
giche e cabine
e di sicurezza microbiologicca (cappe BioH
Hazard): tipolo
ogie e
9. Cappe biolog
criticità
ard
10. Le principali cause di conttaminazione e utilizzo in sicurezza delle ccappe biohaza
preventiva de
11. La verifica pe
eriodica e la manutenzione
m
ei DPC in labo
oratorio

corsi@sicurezzzalaborato
orio.it - ww
ww.sicurezzzalaborato
orio.it
cell. 335 10
014913 (P.Pa
arrello) - 335
5 8489520 (F
F. Contegno)
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