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Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio per la Medicina del Lavoro e la Formazione Sanitaria
Alle Direzioni Centrali del Dipartimento
Alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Lazio
Al

Comando dei Vigili del Fuoco di Roma

All’ Ufficio Centrale Ispettivo

Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento
e del Capo del C.N.VV.F.
TRASMESSA TRAMITE PEC
Oggetto: “Open day” di prevenzione dermatologica presso l’Ospedale San Pietro

Fatebenefratelli di Roma – 18 giugno 2022.
L’Ufficio per la Medicina del Lavoro e la Formazione Sanitaria, da sempre sensibile alla
prevenzione della salute psico-fisica del personale vigile del fuoco, ha organizzato in collaborazione
con l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma un open day dermatologico.
Il personale VF, nell’ambito delle attività istituzionali svolte, potrebbe essere esposto a
numerosi agenti chimici o fisici in grado potenzialmente di poter determinare danni a livello della
cute e degli annessi.
Pertanto è stata predisposta una campagna di informazione e prevenzione delle lesioni
cancerose o precancerose della cute mediante visite specialistiche dermatologiche.
L’equipe medica afferente al Centro di Dermatologia si è resa disponibile ad effettuare, presso
l’ambulatorio dell’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma, visite dermatologiche gratuite per
il personale del C.N.VV.F. dei ruoli operativi e dei ruoli tecnico-professionali, che saranno finalizzate
allo screening clinico, dermatoscopico, alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori cutanei
(cheratosi attiniche, basalioma, carcinoma spinocellulare, morbo di Bowen, melanoma) o di lesioni
precancerose.
L’open day si terrà nella giornata di sabato 18 giugno 2022 presso il Centro di Dermatologia
dell’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma, sito in via Cassia 600, dalle ore 8.00 alle ore
18.00, per un totale di circa 100 visite.
Nel caso in cui le richieste dovessero superare il numero di visite possibili nell’open day sarà
cura dell’Ufficio per la Medicina del Lavoro e la Formazione Sanitaria concordare con la struttura
ospedaliera un’ulteriore giornata a disposizione del personale VF.
Sarà possibile effettuare la prenotazione telefonando ai nn. 06/57064304, 06/57064716,
3346107488.
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