PROGRAMMA

PRESENTAZIONE
Il Corso si propone di fornire al Medico
Competente (MC) l’aggiornamento che possa
coniugare l’efficacia della sicurezza e la salute
negli ambienti e nei luoghi di lavoro con
un’adeguata sorveglianza sanitaria rispondente a
criteri di eticità, economicità e legalità
normativa. In particolare :
Un confronto interessante e suggestivo tra il
M.C. e il Servizio Ispettivo con l’intento di
verificare nell’ambito del sopralluogo sanitario i
criteri adottati dai singoli professionisti

•
16/03/2015

•

Sempre di più il problema amianto è all’ordine
del giorno, della cronaca ed è un rischio che il
M.C. si trova spesso ad affrontare anche come
rischio postumo con tutte le criticità che ne
possano conseguire. Affronteremo l’argomento
con il contributo di una autorità scientifica di alto
profilo per offrire al M.C. una linea operativa
corretta e rispettosa della normativa vigente.
L’inserimento dei fumi esausti dei motori diesel
nell’elenco delle sostanze cancerogene per
l’uomo ha aperto un nuovo scenario per il quale
cercheremo di fornire alcuni suggerimenti e
alcune linee operative al M.C. .
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Dr. D. Scavino - Anma Piemonte

23/03/2015
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30/03/2015

13/04/2015

ore 18:00 – 23:00

L’elettromiografia
e
gli
accertamenti per valutare le
neuropatie periferiche: indicazioni
e significato per il Medico
Competente.

ore 18 – 23

La valutazione della pregressa
esposizione ad amianto: come
stimarla e che sorveglianza fare
•
•

ore 18:00 – 23:00

Il cantiere edile e i suoi rischi.
•
•

Dr. M. Cacciavillani
CEMES Padova
Dr. G. Barral - Anma Piemonte

ore 18:00 – 23:00

Il sopralluogo negli ambienti di
lavoro: il processo del controllo
periodico.

E’ ben nota a tutti la criticità di un cantiere edile
ove coesistono tutti i rischi tabellati e non:
cercheremo di fornire una guida operativa frutto
della collaborazione tra R.S.P.P. e M.C.
Quanto le neuropatie periferiche rappresentino
una criticità per il Medico Competente è noto a
tutti: con il contributo di uno dei massimi esperti
sull’argomento vogliamo offrire un contributo
per migliorare le conoscenze del M.C.

•

Prof. G. Mastrangelo
Univ. Padova
Dr. V. Brossa - Anma Piemonte
20/04/2015

ore 18 – 23

I fumi esausti dei motori diesel:
una nuova criticità per il Medico
Competente
•
•

Dr. R. Donghi - H. S. Raffaele Mi
Dr. V. Brossa - Anma Piemonte

Test di verifica e gradimento

RELATORI

INFORMAZIONI
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QUOTE DI ISCRIZIONE

•

Ing. Dr. Boeris R.S.P.P.
Dr. G. Forlani - Anma Piemonte

Il programma completo, la scheda e le modalità
di iscrizione sono reperibili sul sito
www.anma.it.

•
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Euro 250,00 (esente IVA) per i soci ANMA
Euro 350,00 (esente IVA) per i non associati

Sezione regionale Piemonte

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
IL MEDICO COMPETENTE

Il Corso è a numero chiuso (30 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 2015.

Crediti ECM: 29,2
DESTINATARI

Professione: Medico Chirurgo
Disciplina: Medicina del Lavoro e Sicurezza degli
Ambienti di lavoro
___________________________________________

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Dr. Valter Brossa
Segretario Regionale ANMA Piemonte
Fax 0125 421917
tel: 335 5955725

Torino

Hotel Holiday Inn
Piazza Massaua, 21

_______________________________________
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16 marzo – 20 aprile 2015

