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Medico Competente: qualità vs formalità
Presentazione
Carissimi Colleghe e Colleghi,
dal 28 al 30 maggio il nostro 28° Congresso Nazionale sarà ospitato presso il Palazzo dei
Congressi, situato in una posizione suggestiva di Riva del Garda.
Evento annuale di riferimento per il Medico Competente e importante momento per l’acquisizione dei crediti ECM validi per l’aggiornamento professionale, il Congresso è anche e soprattutto
l’occasione per fare il punto sulla nostra professione attraverso l’analisi dei suoi vari aspetti
tecnici e giuridici e l’approfondimento di argomenti clinici.
A tal proposito, la prima giornata di Giovedì 28 maggio è dedicata alle problematiche gestionali
del Medico competente e parte dalla considerazione che in questi ultimi anni si sta assistendo
ad un cambiamento della domanda di consulenza delle imprese nei confronti del Medico competente. Ciò sta comportando un profondo rinnovamento del suo ruolo: da soggetto statico e
passivo, impegnato fondamentalmente dall’assolvimento degli obblighi di legge afferenti alla
sorveglianza sanitaria, a soggetto attivo e dinamico, a fianco dell’impresa nell’affronto di temi
non necessariamente vincolati alla normativa specifica. Si tratta di aspetti dell’attività professionale del medico competente che interessano anche la sfera relazionale e comunicativa su cui
l’ANMA è impegnata da sempre nella consapevolezza che è anche in tali ambiti che questo professionista può esprimere un valore aggiunto. Tuttavia ci si chiede se il mercato in cui si muove
il medico competente, l’impianto normativo che lo riguarda ed anche la sua formazione accademica, siano adeguate alle evoluzioni in atto. Nella sessione, attraverso il contributo di esperti si
analizzeranno innanzi tutto i vari aspetti di questa nuova vision della medicina di azienda.
Successivamente, in una tavola rotonda che coinvolge i Colleghi che operano nelle Istituzioni,
in una specie di benchmarking finalizzato al riconoscimento reciproco dell’importanza dei vari
ruoli, puntualizzando sia i punti di forza che quelli critici, si cercherà, in un gioco di squadra ed
andando anche al di là dei confini normativi, di condividere proposte finalizzate al miglioramento
dell’efficienza e della sostenibilità del sistema salute e sicurezza, in vista di un beneficio complessivo per tutta la collettività.
La seconda e la terza Sessione intendono fare il punto sulla gestione del rischio cancerogeno
in ambiente di lavoro. Gli argomenti prevedono delle relazioni frontali presentate da Relatori di
grande esperienza e di fama internazionale, seguite da un ampio dibattito favorito dall’impegno
dei tutor.Il tema centrale del Congresso si concentra in un inquadramento della problematica
dei tumori professionali, dedicandone opportunamente l’intera giornata di Venerdì 29 maggio.
La sessione antimeridiana in apertura è dedicata all’approfondimento di alcuni aspetti dell’oncogenesi: è questo un preliminare didattico fondamentale, in considerazione delle più recenti
scoperte circa i fattori determinanti lo sviluppo dei tumori e in particolare della valenza delle
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cause esogene. Per passare poi ad una puntualizzazione delle evidenze epidemiologiche e a
casi paradigmatici circa i tumori professionali.
La sessione pomeridiana, dopo una necessaria riflessione sul rischio da radiazioni ionizzanti si
soffermerà sulle esperienze in atto di ricerca attiva di tumori professionali e quindi sulle numerose e spinose criticità che il medico competente deve affrontare nella valutazione e gestione di
questa problematica nelle aziende. Il medico competente si muove infatti in un contesto pieno
di contraddizioni tra quanto la ricerca evidenzia e quanto emerge dal risultato della valutazione
del rischio, il tutto sullo sfondo di un quadro normativo che indica percorsi cogenti e onerosi.
Per questo un magistrato di esperienza e di valore come il dott. Di Lecce potrà suggerire come
assolvere i compiti propri del medico competente secondo prassi giuridicamente corrette. Il
Gruppo di Lavoro dell’ANMA infine, indicherà un modello operativo di affronto del complesso
problema dei tumori professionali, in particolare nel suo aspetto di sorveglianza sanitaria.
Il lavoro, come è noto, può essere causa di malattia e influire negativamente sulla salute psicofisica delle persone, anche nelle condizioni e negli ambienti occupazionali odierni. Il lavoro
viene visto come attività usurante, la fatica da lavoro spesso viene equiparata alla malattia e si
ritiene debba essere “curata” riducendola o addirittura eliminandola
È però altrettanto noto che non lavorare può fare ancora più male alla salute. Gli stretti legami
fra lavoro, salute e benessere hanno carattere di reciprocità e si giocano anche sul versante
positivo. In questa quarta sessione di Sabato 30 maggio si vuole sottolineare la straordinaria
positività del lavoro per l’uomo, l’evidente ricchezza del “poter fare” così connaturale alla struttura stessa della ragione e dell’uomo. Per questo motivo abbiamo voluto coinvolgere figure
ed esperienze su questo tema, pur diverse fra loro: anzitutto quella del Medico Competente.
Nell’attuale contesto sociale e normativo infatti il Medico Competente può essere promotore
del lavoro come fattore di salute, sia attraverso la fattiva collaborazione al processo di miglioramento degli ambienti di lavoro, sia contribuendo alla collocazione più opportuna specie dei
lavoratori cosiddetti “fragili” (anziani, disabili, portatori di malattie gravi o invalidanti). Nella prima parte della Sessione saranno presentate anche esperienze ed ambiti che normalmente non
rientrano nell’alveo della Medicina del Lavoro, ma che esprimono in modo evidente la positività
del lavoro, come la riabilitazione nell’ambito psichiatrico, carcerario o di recupero delle persone
con dipendenze.
Abbiamo definito il programma scientifico certi di incontrare il vostro interesse e di stimolare
la vostra partecipazione: Vi attendiamo pertanto numerosi a Riva del Garda che offrirà i suoi
suggestivi panorami di lago e di montagna in un clima primaverile.
Il Comitato Scientifico ANMA
Il programma scientifico, le informazioni generali, le schede di iscrizione e le indicazioni
per effettuare la prenotazione alberghiera sono disponibili in:

www.anma.it/anma-congresso-nazionale-2015

