Corsi di studio e valutazione del rischio
Con il coordinamento del Medico Competente Prof. Giulio Arcangeli, la Scuola ha operato una
valutazione dei rischi cui sono esposti gli studenti nello svolgimento delle attività richieste
nell’ambito dei diversi corsi di studio. Sulla base di tale valutazione, i corsi sono stati suddivisi in tre
gruppi, con la conseguente richiesta di prelievi ematici e altre verifiche, differenziate come di seguito
definiti:
ARoutine

B - Sierologia
HBV/HCV

C - Sierologia
HIV

D – Test
Mantoux

E - Routine
rischio RP

F - Routine
titolazioni IgG

Si riporta il dettaglio in notai
GRUPPO UNO – prelievi ABCDEF
Corsi di laurea triennali abilitanti alle professioni sanitarie
1.

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia

GRUPPO DUE – prelievi ABCDF
Corsi di laurea triennali abilitanti alle professioni sanitarie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Assistenza sanitaria
Dietistica
Educazione professionale
Fisioterapia
Infermieristica
Logopedia
Ostetricia
Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
Tecniche di laboratorio biomedico
Tecniche di neurofisiopatologia
Tecniche ortopediche

Corsi di laurea a ciclo unico – sei anni
12. Medicina e chirurgia
13. Odontoiatria e protesi dentaria

Corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie
14. Scienze infermieristiche e ostetriche
15. Scienze riabilitative delle professioni sanitarie

GRUPPO TRE – prelievi ABC
Corsi di laurea triennale
1.
2.

Biotecnologie
Scienze farmaceutiche applicate - Controllo qualità

Corsi di laurea a ciclo unico – cinque anni
3.
4.

Chimica e tecnologia farmaceutiche
Farmacia

Corsi di laurea magistrale
5.

Biotecnologie mediche e farmaceutiche

Elenco prelievi per cds
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GRUPPO QUATTRO - Sono oggetto di valutazione specifica in relazione alle attività svolte
Corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie
1.
2.
3.

Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche
Scienze dell'alimentazione

NON sono oggetto di sorveglianza sanitaria ai sensi del Decreto 81/2008



Scienze motorie sport e salute
Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate

i

A

B
C
D
E
F

Elenco prelievi per cds

esameVES
Emocromoconformula
Bilirubinadiretta
Bilirubinatotale
Colesterolo
ColesteroloHDL
ColesteroloLDL
Creatinina
ProteineTotali
GammaGT
AST
ALT
Trigliceridi
urea
HbA1c
AcidoUrico
EsameUrine
HBsAg
antiHBs
HBVcoretotale
HCV
HIV
Quantiferon – sostituito da test
Mantoux
TSH
FT3
FT4
Proteinetotali
Protidogrammaelettroforetico
VaricellaZosterIgG
VirusParotiteIgG
VirusMorbilloIgG
RosoliaIgG
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