è particolarmente elevata nella fascia di
età lavorativa (circa 2% nelle femmine e
4-8% nei maschi) .

PRESENTAZIONE
Il Corso si propone di fornire al Medico Competente
l’aggiornamento che possa coniugare l’efficacia della
sicurezza e la salute negli ambienti e nei luoghi di
lavoro con un’adeguata sorveglianza sanitaria. In
particolare saranno discussi i seguenti temi :
-

-

-

il sopralluogo negli ambienti di lavoro è uno
dei momenti centrali in cui il medico
competente
acquisisce informazioni
utili a
definire e a valutare i rischi
aziendali. Nel corso del sopralluogo il
medico competente prende visione del ciclo
produttivo, verifica le condizioni correlate ai
possibili rischi per la salute presenti nelle
specifiche aree, reparti e uffici, interagisce
con il datore di lavoro e/o l’RSPP, dialoga
coni lavoratori e i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza.
La sorveglianza sanitaria degli ex-esposti ad
amianto è un argomento su cui si dibatte
molto. La "necessità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione dell’ attività che comporta
esposizione alla polvere proveniente
dall'amianto o dai materiali contenenti
amianto" indicata dall'art. 29 c. 4 del D.Lgs
277/91, confermata dall’art. 59
quinquiesdecies del D.Lgs. n. 257/2006 e
ora dall’art. 259 del D.Lgs. n. 81/2008, si
scontra con le difficoltà di fornire
indicazioni operative immediatamente
applicabili.
Nell’ambito della tutela della salute nei
luoghi di lavoro, è evidente la
sottovalutazione delle problematiche inerenti
il riposo, la qualità del sonno, gli effetti della
deprivazione di sonno, l’organizzazione del
lavoro a turni e notturno. Inoltre l’interesse
del medico del lavoro per la sindrome delle
apnee ostruttive nel sonno (OSAS) è dovuto
al fatto che la prevalenza di questa malattia

-

Le malattie infettive costituiscono da sempre
uno dei principali problemi di Sanità
Pubblica. Le più recenti acquisizioni hanno
evidenziato come la prevenzione di molte
infezioni si debba fondare non solo sulle
misure di controllo dei casi, ma anche
sull’adozione
routinaria
di
corretti
comportamenti individuali e collettivi
indipendentemente dall’insorgenza di casi di
malattia. Per un efficace controllo delle
malattie infettive nelle comunità è necessaria
una corretta comunicazione e collaborazione
tra tutti gli attori delle prevenzione.
Il D. Lgs. 81/2008 , nell’ambito della
sorveglianza sanitaria effettuata dal medico
competente, prevede l’effettuazione di
accertamenti finalizzati alla verifica di
assenza di condizioni di alcol dipendenza e
di assunzioni di sostanze psicotrope e
stupefacenti per alcune categorie di
lavoratori a rischio. Il successivo D. Lgs.
106/2009 prevedeva “entro il 31/12/2009,
con accordo in Conferenza Stato-Regioni,
adottato, previa consultazione delle parti
sociali,” vengano “ rivisitate le condizioni e
le modalità per l’accertamenti della
tossicodipendenza e della alcol dipendenza (
art. 41, co. 4-bis).
A tutt’oggi si rimane in attesa della
emanazione di nuove e più uniformi
indicazioni che consentano l’applicazione
dei principi di prevenzione su tutto il
territorio nazionale, allo scopo di definire ed
attivare procedure e misure di sicurezza
volte a tutelare l’incolumità e la salute dei
lavoratori stessi e di terzi persone.

PROGRAMMA

8 marzo 2014 - ore 8.30 - 13.30
IL SOPRALLUOGONEGLI AMBIENTI DI LAVORO :
ESPERIENZE DI GESTIONE
•

A. Foti

•

R. Ripa

22 marzo 2014 - ore 8.30 - 13.30
PREGRESSA ESPOSIZIONE AD AMIANTO : COME STIMARLA,
CHE SORVEGLIANZA FARE

•
•
•
•
•

A. Baj
M. Carcano
P. Mascagni
A. Moioli
M. Pettazzoni

05 aprile 2014 - ore 8.30 – 13.30
I DISTURBI DEL SONNO, LE SINDROME DELLE APNEE
NOTTURNE E MEDICINA DEL LAVORO

•

S. Garbarino

10 maggio 2014 - ore 8.30 - 13.30
PROBLEMATICHE ATTUALI NELLE GESTIONE
DELLE MALATTIE INFETTIVE NELLE COMUNITA’
LAVORATIVE
•

G. Orlando

24 maggio 2014 - ore 8.30 - 13.30
STATO DELL’ARTE SU ALCCOL E DRUG-TEST IN
AMBITO LAVORATIVO
•

R. Donghi

Test di verifica e gradimento

RELATORI
Dott. Arturo Baj
Dirigente Responsabile della Unità Operativa
Tossicologia e Spettometria di massa
Ospedale di Desio
Dott.ssa Marta Carcano
Dirigente chimico Lab. diIgiene e Tossicologia
Industriale di Medicna del lavoro
Ospedale di Desio
Dott. Rino Donghi
Specialista in Medicina del Lavoro
Consigliere Nazionale ANMA
P.C. Alessandro Foti
Environment, Safety, Health & Quality Manager
E.S,H.Q. Consulting

Dott. Sergio Garbarino
Presidente della Commissione AIMS (Associazione
Italiana Medicina del Sonno)
Dott. Paolo Mascagni
Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina
del Lavoro - Ospedale di Desio.
Dott. Alessandro Moioli
Unità Operativa Complessa di Medicina del Lavoro Ospedale di Desio
Dott. Giovanna Orlando
Responsabile Unità MTS Malattie Infettive I
Ospedale Luigi Sacco – Milano
Dott. Marco Pettazzoni
Dirigente Medico I livello
Medicina del Lavoro – Ospedale di desio
P.M. Roberto Ripa
Direttore tecnico Gum Base

INFORMAZIONI

Sezione Regionale Lombarda

Quote di iscrizione
Euro 250,00 per i soci ANMA
Euro 350,00 per i non associati

Corso di aggiornamento
per il Medico Competente
ECM 670- 86832 Ed. 1

La quota è esente IVA

Il programma completo, la scheda e le
modalità di iscrizione sono reperibili sul sito
www.anma.it
(Sezione EVENTI ANMA)
Il Corso è a numero chiuso (50 posti)
Le iscrizioni verranno accettate in ordine
cronologico di arrivo e fino all’esaurimento
dei posti disponibili, dando priorità agli
iscritti ANMA in regola con la quota
associativa per l’anno 2014.

Crediti ECM: 25,2
Professione: Medico Chirurgo
Disciplina: Medicina del lavoro e
Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lainate
Sala riunione Perfetti Van Melle srl
Via Clerici 30
20020 - Lainate (Mi)

RESPONSABILE DEL CORSO
Dr. Luigi Aversa
Segretario Regionale ANMA Lombarda
Tel : 3356821066

.

8 marzo -24 maggio 2014

