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REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
Computer con scheda audio e casse acustiche; risoluzione video minima 1024x768 o supe-
riore; connessione Internet. Sistemi operativi consigliati: Microsoft Windows 7, 8 e 10; Ubuntu 
16.10. Browser consigliati: Google Chrome 55; Microsoft Edge 2016; Mozilla Firefox 50. 
Accessibile anche da altri browser e sistemi operativi, nonché da mobile, ma senza garanzie di 
funzionamento. In caso di difficoltà di uso o accesso provare con sistemi operativi e browser 
consigliati o contattare l’Help Desk. È indispensabile che il browser sia configurato per accet-
tare i cookies. Plug in: Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash, Apple QuickTime.

In caso di difficoltà 
contatta il numero:
089 791420

Diapositive senza
commento audio

Download
materiali didattici

CONTENUTI DEL CORSO

 Evento Formativo N. 1057 - 265314

 Crediti assegnati: 150

 Rivolto a 500 Partecipanti: 

TUTTE LE PROFESSIONI E TUTTE LE DISCIPLINE MEDICHE

Responsabile scientifico del corso:

Prof. Arcadio VACALEBRE
Otorinolaringoiatra e Foniatra, Responsabile UO Audiologia e Foniatria  
ASL Napoli 2 Nord - ASL Napoli 3 Sud



STEP 
1° Collegati al sito 

www.diapoeventi.it/fad

Al primo accesso occorre registrarsi cliccando qui

STEP 
2°

Inserire i primi dati 
ed il codice univoco 
riportato di fianco

LEGENDA ICONE SEGNALETICHE
Il visto di colore verde indica che il modulo/questionario è 

stato correttamente completato.

Il visto di colore giallo indica che il modulo/questionario non 
è stato correttamente completato oppure è stato completato in 
parte.

Il lucchetto chiuso indica che ancora non si può accedere ai 
quiz finali e che lo si potrà fare solo dopo aver completato corret-
tamente tutti i moduli FAD e le schede informative richieste.
Una volta ultimato il corso e superato con successo il test di 
valutazione apprendimento, il discente potrà effettuare autonoma-
mente il download dell’attestato provvisorio, mentre l’attestazione 
dei crediti ECM verrà spedita via email a chiusura corso.

MALATTIE METABOLICHE DELL’OSSO
E CORRETTO IMPIEGO DELLA VITAMINA D 
E DEI SUOI METABOLITI

Svolgere il corso fino al completamento del questionario di 
valutazione. I moduli sono propedeutici e risultano completati 
con la spunta verde.

3° STEP 

MODALITà DI ACCESSO

CONTENUTI DEL CORSO

MODULO I 
CORSO INTEGRATO DI MEDICINA DEL LAVORO 
Prof. Arcadio Vacalebre

MODULO II 
L’ObbLIGO DI FATTURAzIONE ELETTRONICA   
TRA DIRITTO E PRATICA 
Prof. Gennaro Petrone

MODULO III 
IPOACUSIA DA RUMORE 
Dott. Massimo Mesolella

MODULO IV 
TECNOACUSIA 
Dott. Giuseppe Di Lorenzo

MODULO V 
SANIFICAzIONE, DISINFETTAzIONE,    
DISINFESTAzIONE, STERILIzzAzIONE,    
SANIFICAzIONE APPARECChI ACUSTICI 
Dott. Osvaldo Sammarco

MODULO VI  
DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 
Ing. Filippo Raffone

MODULO VII  
L’ADOzIONE DEL GDPR IN AMbIENTI DI LAVORO 
Dott. Gennaro Oricchio

Terminati i moduli citati, verrà somministrato il test conclusivo a risposte multiple al fine di verificare il 

livello dell’apprendimento raggiunto da ogni partecipante al corso fad.

RAZIONALE ED OBIETTIVI

Gli autori si propongono attraverso un attento percorso formativo scientifico-
culturale di far acquisire le principali abilità e la preparazione in ordine ai meccanismi 
riguardanti le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e nel contempo sviscerano le 
modalità da eseguire per l’attuazione di tutta una serie di norme specifiche.

Verranno affrontate argomentazioni quali:

- L’ipoacusia da rumore, ai nostri giorni divenuta una malattia professionale molto 
diffusa, prenderemo in considerazione tutte le soluzioni fisiche per gli ambienti 
professionali e la realizzazione delle condizioni protezionistiche e di controllo al fine di 
migliorare di fatto e scientificamente la salvaguardia, non solo della funzione uditiva, 
ma anche di quelle conseguenze generali indotte dall’esposizione all’energia sonora.

- Il decreto legislativo 81/2008, frutto del recepimento, da parte del nostro 
ordinamento legislativo, di otto direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza dei 
luoghi di lavoro.

- In che modo l’esposizione al rumore può determinare effetti sia sull’apparato 
uditivo che effetti extrauditivi, ne affronteremo le azioni specifiche ed aspecifiche 
che tale esposizione genera su apparati quali apparato uditivo\cardiocircolatorio\
digerente\ endocrino e digerente; individuazione delle misure di Prevenzione\ 
Protezione.

- Elencheremo gli aspetti medico\legali, in ambito di Medicina del Lavoro, 
per la valutazione e l’identificazione del rischio dato dall’esposizione da rumore e 
conseguente tutela del lavoratore.

- Sanificazione & Disinfettazione \ Disinfestazione & Sterilizzazione \ 
Sanificazione Apparecchi Acustici, con tali argomenti verranno introdotte tutte 
le norme da attuare per mantenere “puliti” ambienti di lavoro\attrezzature\superfici\
presidi medici.

- L’obbligo della fatturazione elettronica tra diritto e pratica, con tale argomento si 
intende portare alla luce i principali obiettivi che l’obbligo di tale regime di fatturazione 
si pone, essi sono: Contrastare l’evasione Iva\ avviare un percorso di semplificazione 
amministrativa e fiscale\ Spingere le imprese verso una maggiore digitalizzazione dei 
processi.

Obiettivo finale del corso è il raggiungimento delle competenze utili alla corretta 
gestione della problematica esposta.


