PROGRAMMA
Il Corso Veneto dell’ ANMA 2015, è strutturato con : la
formula dei 4 moduli da 5 ore che ha mostrato la
maggiore versatilità sul territorio, consentendo la
costituzione di aule fino a 50 medici, con l’acquisizione di
un numero di crediti che può arrivare fino a 30 laddove si
riesca ad adottare una metodologia didattica basata
sull’interattività con esercitazioni pratiche e creazione di
gruppi di lavoro La modalità organizzativa e di
erogazione del Corso, valutando da un lato il contesto
logistico e di accoglienza dall’altro la necessità di
individuare un corpo docente disponibile all’interattività
ed al confronto. In particolare per ogni modulo sarà
presente un esperto della disciplina affiancato da un
docente/tutor interno all’Associazione, in modo da
privilegiare e favorire il risvolto pratico/applicativo degli
argomenti trattati… Per quanto riguarda i contenuti sono
state individuate 4 aree di approfondimento di argomenti
tecnico-operativi, clinici e gestionali:

2° modulo
10 aprile 2015 - ore 14.00 - 19.00

4° modulo
8 maggio 2015 - ore 14.00 - 19.00

LA SORVEGLIANZA E LA GESTIONE DEL
LAVORATORE ANZIANO

LA SORVEGLIANZA E LA GESTIONE DEL
LAVORATORE DIABETICO

La popolazione lavorativa invecchia ed è destinata,
stante l’attuale quadro normativo pensionistico, a
rimanere al lavoro in età avanzata, come mai negli anni
precedenti. E’ una sfida per tutti; conoscere a fondo il
problema e valutare le iniziative di affronto sistematico
di questa situazione che è ormai comune nelle aziende;
è un primo passo perché il M.C. possa offrire il suo
contributo.

Il lavoratore diabetico si presenta con una discreta
frequenza e costituisce un importante problema non lavoro
correlato che necessita di una gestione accurata da parte
del medico competente. Lo scopo della sessione mira ad
un ripasso delle clinica, alla luce delle linee guida più
recenti. Il dialogo fra lo specialista ed il medico
competente è necessario.

Giovanni Costa
Rinaldo Ghersi

Giuseppe Bax
Terenzio Cassina

3° modulo
17 aprile 2015 - ore 14.00 - 19.00

test di verifica e gradimento
1° modulo
27 marzo 2015 - ore 14.00 - 19.00

L’ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E
COMUNICAZIONE DEL MC: CONTENUTI E
MODALITÀ
Il Medico Competente è chiamato a svolgere
continuamente una attività di comunicazione. In alcuni
casi per obbligo di Legge, in altri per espletare
efficacemente il proprio ruolo. E’ necessario quindi una
consapevolezza dei contenuti, delle modalità e delle
nuove tecnologie di comunicazione.
Liviano Vianello
Simone Zanon

L’INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE DEI
METALLI E LA PROBLEMATICA LEGATA ALLA
SALDATURA
Lo scopo di questa sessione è di riprendere uno degli
argomenti classici nella formazione del Medico del
Lavoro. Cosa è cambiato nelle tecnologie della
saldatura, quali sono gli elementi da tenere presenti per
una corretta valutazione del rischio, come impostare la
sorveglianza sanitaria e l’eventuale monitoraggio
biologico. L’esercitazione sarà sul campo visitando
un’azienda metalmeccanica.
Roberto Bronzato
Eugenio Capodicasa

RELATORI

- Roberto Bronzato: medico del lavoro, SPISAL
Vicenza
- Giuseppe Bax: medico diabetologo Azienda
Sanitaria ULSS 16 Padova
- Terenzio Cassina: medico competente, ANMA
Milano
- Giovanni Costa: professore ordinario di medicina
del lavoro Università di Milano
- Rinaldo Ghersi: medico del lavoro, ergonomo
CIIP - Imola
- Eugenio Capodicasa: medico competente,
ANMA Padova
- Liviano Vianello: medico del lavoro, SPISAL
Padova
- Simone Zanon: direttore Medi K s.r.l. provider
ECM standard 41 Padova

INFORMAZIONI

QUOTE DI ISCRIZIONE
Euro 200,00 (Esente IVA) per i soci ANMA
Euro 300,00 (Esente IVA) per i non associati
Il programma completo, la scheda e le modalità di
iscrizione sono reperibili sul sito www.anma.it

Sezione regionale Veneto

Corso di aggiornamento per il
Medico Competente - 2015
EVENTO ECM N° 670 - 122008

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 2015.

Crediti ECM: 24,1
RESPONSABILE DEL CORSO
Dr. Piero Patanè
Segretario Regionale ANMA Veneto
Cell. 329 8624498
E-mail: piero.patane@studiogomi.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ANMA
Via S. Maurilio, 4 - 20123 Milano
Tel. 02/86453978 / Fax 02/6913115

DESTINATARI
Professione: Medico Chirurgo
Disciplina: Medicina del lavoro e Sicurezza sui
luoghi di lavoro

Lavoratori sulla via di casa (Edvard Munch 1915)

PADOVA
Centro Congressi Papa Luciani
Via Forcellini 170

27 marzo 2015
10 aprile 2015
17 aprile 2015
8 maggio 2015

