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Carissimi Soci, Colleghe e Colleghi, graditissimi Ospiti

ambiti che questo professionista può esprimere un valore aggiunto. Tuttavia ci

è un grande onore accogliervi a Riva del Garda.

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 evo-

Il Congresso Nazionale, ormai abituale luogo di incontro e confronto, costituisce un appuntamento fondamentale per il comparto della Medicina d’azienda

luzioni in atto. Nella sessione, attraverso il contributo di esperti si analizzeranno
innanzi tutto i vari aspetti di questa nuova vision della medicina di azienda.

ed è caratterizzato, anche quest’anno, da una intensa attività formativa. Pensato nel segno della continuità con i programmi e i progetti già avviati riunisce e

Successivamente, in una tavola rotonda che coinvolge i Colleghi che operano

mette a confronto i massimi Esperti del settore sui temi più attuali con lo scopo

nelle Istituzioni, in una specie di benchmarking finalizzato al riconoscimento re-

di fornire risposte di ordine pratico alla normale attività professionale attraverso

ciproco dell’importanza dei vari ruoli, puntualizzando sia i punti di forza che quelli

l’approfondimento di argomenti clinici e l’analisi dei suoi vari aspetti tecnici e

critici, si cercherà, in un gioco di squadra ed andando anche al di là dei confini nor-

giuridici.

mativi, di condividere proposte finalizzate al miglioramento dell’efficienza e della
sostenibilità del sistema salute e sicurezza, in vista di un beneficio complessivo

Seguendo il solco organizzativo già tracciato negli anni scorsi, il nostro Con-

per tutta la collettività.

gresso Nazionale si articola in quattro Sessioni che propongono un’offerta didattica di qualità che consente di acquisire nuove competenze e crediti ECM:

Il tema centrale del Congresso si concentra sull’ inquadramento della proble-

giusto rilievo viene dato alle problematiche gestionali del Medico Competente

matica dei tumori professionali a cui è dedicata opportunamente un’intera gior-

partendo dalla considerazione che in questi ultimi anni si sta assistendo ad un

nata. La gestione del rischio cancerogeno in ambiente di lavoro prevede relazioni

cambiamento della domanda di consulenza delle imprese nei confronti del Medi-

frontali presentate da Relatori di grande esperienza e di fama internazionale,

co competente. Ciò sta comportando un profondo rinnovamento del suo ruolo:

seguite da un ampio dibattito favorito dall’impegno dei Tutors.

da soggetto statico e passivo, impegnato fondamentalmente dall’assolvimento
degli obblighi di legge afferenti alla sorveglianza sanitaria, a soggetto attivo e

La sessione antimeridiana, in apertura, è dedicata all’approfondimento di al-

dinamico, a fianco dell’impresa nell’affronto di temi non necessariamente vin-

cuni aspetti dell’oncogenesi: è questo un preliminare didattico fondamentale, in

colati alla normativa specifica. Si tratta di aspetti dell’attività professionale del

considerazione delle più recenti scoperte circa i fattori determinanti lo sviluppo

medico competente che interessano anche la sfera relazionale e comunicativa

dei tumori e in particolare della valenza delle cause esogene. A seguire una

su cui l’ANMA è impegnata da sempre nella consapevolezza che è anche in tali

puntualizzazione delle evidenze epidemiologiche e a casi paradigmatici circa i
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tumori professionali.

fare” così connaturale alla struttura stessa della ragione e dell’uomo. Per questo
motivo abbiamo voluto coinvolgere figure ed esperienze su questo tema, pur

La sessione pomeridiana, dopo una necessaria riflessione sul rischio da radia-

diverse fra loro: anzitutto quella del Medico Competente. Nell’attuale contesto

zioni ionizzanti, si soffermerà sulle esperienze in atto di ricerca attiva di tumori

sociale e normativo infatti il Medico Competente può essere promotore del la-

professionali e quindi sulle numerose e spinose criticità che il Medico Compe-

voro come fattore di salute, sia attraverso la fattiva collaborazione al processo

tente deve affrontare nella valutazione e gestione di questa problematica nelle

di miglioramento degli ambienti di lavoro, sia contribuendo alla collocazione più

aziende. Il Medico Competente si muove infatti in un contesto pieno di contrad-

opportuna specie dei lavoratori cosiddetti “fragili”(anziani, disabili, portatori di

dizioni tra quanto la ricerca evidenzia e quanto emerge dal risultato della valuta-

malattie gravi o invalidanti). Nella prima parte della Sessione saranno presen-

zione del rischio, il tutto sullo sfondo di un quadro normativo che indica percorsi

tate anche esperienze ed ambiti che normalmente non rientrano nell’alveo della

cogenti e onerosi. Per questo un magistrato di esperienza e di valore come il

Medicina del Lavoro, ma che esprimono in modo evidente la positività del lavoro,

dott. Di Lecce potrà suggerire come assolvere i compiti propri del Medico Com-

come la riabilitazione nell’ambito psichiatrico, carcerario o di recupero delle per-

petente secondo prassi giuridicamente corrette. Il Gruppo di Lavoro dell’ANMA

sone con dipendenze.

infine, indicherà un modello operativo di affronto del complesso problema dei
tumori professionali, in particolare nel suo aspetto di sorveglianza sanitaria.

Con l’augurio che la partecipazione attiva ai lavori congressuali possa costituire un momento di valido aggiornamento e un’ occasione di crescita professio-

Il lavoro, come è noto, può essere causa di malattia e influire negativamente

nale ed umana, buon lavoro a tutti!

sulla salute psico-fisica delle persone, anche nelle condizioni e negli ambienti
occupazionali odierni. Il lavoro viene visto come attività usurante, la fatica da

Il Comitato Scientifico ANMA

lavoro spesso viene equiparata alla malattia e si ritiene debba essere “curata”
riducendola o addirittura eliminandola
E’ 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. Con la quarta Sessione si vuole sottolineare
la straordinaria positività del lavoro per l’uomo, l’evidente ricchezza del “poter
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Relatori, Moderatori e Tutor

Rosanna Astengo

INAIL - Sovrintendente Sanitario Regionale Emilia Romagna

Daniele Ditaranto

Medico Competente - Segretario Nazionale ANMA

Francesco Bacchini

Professore incaricato di Diritto del Lavoro, di Diritto delle
Relazioni Industriali e Sindacali, di Diritto della Salute e Sicurezza sul lavoro Facoltà di Economia Università degli Studi di Milano Bicocca

Rino Donghi

Medico Competente – Consiglio Direttivo ANMA

Raimondo Ibba

Consigliere FNOMCEO

Graziano Maranelli

Direttore U.O. di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di
lavoro – APSS Trento

Luciano Marchiori

Direttore SPRESAL ULSS - Verona. Coordinatore del Coordinamento Sicurezza sul lavoro della Conferenza Stato Regioni

Paolo Mascagni

Direttore Struttura Complessa di Medicina del Lavoro Presidio Ospedaliero di Desio (MB)

Giuseppe Mastrangelo

Professore associato Dipartimento Scienze Cardiologiche
Toraciche e Vascolari Medicina del Lavoro - Padova

Roberto Moccaldi

Coordinatore Medicina del lavoro e Radioprotezione medica
CNR-Roma

Francesco Origlia

Medico Competente - Direttivo Nazionale ANMA

Pietro Antonio Patanè

Medico Competente - Direttivo Nazionale ANMA

Ernesto Ramistella

Simlii - Coordinatore della sezione tematica Apromel

Marco Saettone

Medico Competente - Consiglio Direttivo ANMA

Emanuele Toniolo

Psichiatra - Direttore DSM Azienda ULSS 18 Rovigo

Liviano Vianello

Responsabile SPISAL ULSS 16 - Padova

Roberto Filippetti

Docente di lettere a Venezia e di iconografia cristiana presso l’Università Europea di Roma

Maria Nicoletta Ballarin

Dirigente Medico SPISAL, Azienda Sanitaria ULSS 12 - Venezia

Pier Alberto Bertazzi

Direttore Clinica del Lavoro Luigi Devoto, Università degli
Studi di Milano e Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico - Milano

Danilo Bontadi

Medico Competente – Comitato Scientifico ANMA

Nicola Boscoletto

Presidente Consorzio Sociale Giotto, Padova

Giuseppe Briatico-Vangosa

Presidente ANMA- Milano

Valter Brossa

Medico Competente– Segretario ANMA Piemonte

Umberto Candura

Medico Competente - Vice Presidente ANMA

Terenzio Cassina

Medico Competente – Comitato Scientifico ANMA

Silvio Cattarina

Sociologo, Educatore, Responsabile di Comunità terapeutiche - Pesaro

Federica Chiara

Ricercatore Dipartimento Scienze Cardiologiche Toraciche e
Vascolari Medicina del Lavoro - Padova

Mario Del Vecchio

SDA Professor di Public Management and Policy - Professore Associato di Economia Aziendale presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze

Azelio De Santa

Medico Competente – Segretario ANMA Trentino Alto Adige

Michele Di Lecce

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova
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PROGRAMMA

GiOVEDI’ 28 maggio
Ore 13,00
14,00

Accoglienza e registrazione
Introduzione, presentazione e apertura dei lavori

VENERDI’ 29 maggio
Ore 8,00

Registrazione

1° SESSIONE – 14,15 – 19,15
Tutela della professione e della dignità
del Medico competente
Moderatori: U. Candura; A. De Santa

2° SESSIONE – ORE 8,30 – 13,30
Tumori professionali: tra teoria e realtà, quali certezze?
Quando definire un lavoratore esposto a cancerogeni
Moderatori: G. Briatico-Vangosa; L. Marchiori

La vision della medicina d’azienda: riflessioni per un rinnovamento della figura e
del ruolo del Medico competente

I nuovi paradigmi dell’oncogenesi: ruolo dell’epigenetica e dell’infiammazione nella trasformazione neoplastica.

Gruppo di lavoro ANMA

F. Chiara

Tutela complessiva dell’impresa: ruolo del Medico Competente nell’esimenda di
cui al D. Lgs. 231/01

Lotta contro il cancro professionale: passato e presente

F. Bacchini

G. Mastrangelo

Case report: tumori professionali

Integrazione del Medico Competente nel sistema aziendale: vantaggi gestionali
ed economici
M. Del Vecchio

P. Mascagni

Identificazione del pericolo, stima del rischio, attribuibilità del caso.
P.A. Bertazzi

Dignità della professione: il caso del Medico Competente
Discussione

R. Ibba

Tavola rotonda
Quale percezione della sostenibilità e dell’efficienza del sistema di SSL in Italia
Intervengono: L. Marchiori (Conferenza Stato- Regioni); R. Ibba (FNOMCeO); E. Ramistella (SIMLII) e altri Operatori della prevenzione

Ore 13,30 - 14,30
PRANZO DI LAVORO PRESSO PALAMEETING

Ore 19,30
APERITIVO DI BENVENUTO PRESSO PALAMEETING
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VENERDI’ 29 maggio

SABATO 30 maggio
Ore 8,00

Registrazione

3° SESSIONE – 14,30 – 18,30
Tumori professionali: tra teoria e realtà, quali certezze?
Riflessioni, esperienze e proposte
Moderatori: G. Briatico-Vangosa; G. Maranelli

4° SESSIONE – 8,30 – 13,30
Il lavoro opportunità per la promozione della salute.
Racconto di esperienze.
Moderatori: T. Cassina, D. Bontadi

Le neoplasie professionali, la denuncia e la trattazione delle malattie professionali

ll Medico Competente promotore di salute al lavoro: prendersi in carico il lavoratore fragile

R. Astengo

Le riflessioni dell’AIRM: il caso degli esposti a radiazioni ionizzanti
(intervento videoregistrato)

T. Cassina

Il lavoratore con disturbi psichiatrici. Dall’ergoterapia al lavoro per l’autonomia

R. Moccaldi

E. Toniolo

Ricerca attiva, registrazione e prevenzione dei tumori professionali. L’esperienza dello SPISAL di Venezia

Lavorare è bello e fa bene. Sempre?

M.N. Ballarin

N. Boscoletto

Il caso del lavoratore con problemi di tossicodipendenza.

Le riflessioni del Magistrato

S. Cattarina

M. Di Lecce

Invalidità, disabilità e lavoro: norme di tutela

La sorveglianza sanitaria degli esposti a cancerogeni: proposta di un modello
operativo

P. Patanè, L. Vianello

Gruppo di lavoro ANMA (R. Donghi)

Discussione
Ore 18,30 - 19,30
La Bellezza e il lavoro, da Giotto a Lorenzetti

Ore 13,00 – 13,30
Non solo norme e obblighi, uno sguardo oltre confine.
La partnership ANMA – AVSI e l’esperienza
del St. Joseph’s Hospital di Kitgum nel nord Uganda
D. Bontadi, V. Brossa

R. Filippetti
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Informazioni generali

PALAZZO CONGRESSI
PIANO TERRA / HALL: Desk Registrazioni – Segreteria Organizzativa/ANMA
PRIMO PIANO: Sala 1000
PALAMEETING: Tensostruttura esterna collegata al Palazzo Congressi con accesso
dalla Hall: Aperitivo di Benvenuto, pranzo di lavoro, coffee break
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
La Segreteria Organizzativa è a disposizione in Sede congressuale durante tutta la
durata dell’evento con orari coincidenti con lo svolgimento dei lavori.
ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE
Presso la HALL al PIANO TERRA sono previsti i seguenti DESK:
- Registrazione Partecipanti e Relatori ECM (suddivisi in ordine alfabetico)
- Registrazione Specializzandi
- Registrazione Relatori NO ECM e Ospiti
- Segreteria Organizzativa / ANMA
ACCREDITAMENTO ECM
L’evento formativo Ecm 670-127956 Ed. 1 è inserito nel PIANO FORMATIVO anno
2015 ANMA – Provider nazionale standard n. 670 per la professione Medico chirurgo e per la disciplina Medicina del lavoro e Sicurezza nei luoghi di lavoro - ed è stato
accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua. L’evento
ha ottenuto n. 20 crediti formativi, nel rispetto delle disposizioni della CNFC.

e permette la verifica della presenza ai fini ECM. Si prega di indossare sempre il proprio badge e di mostrarlo al personale preposto al controllo degli accessi alla Sala
congressuale.
ATTESTATO ECM
L’ attestato ECM riportante i crediti formativi conseguiti verrà spedito dalla Segreteria Organizzativa all’indirizzo e-mail del Partecipante indicato nella scheda di iscrizione, dopo la verifica della frequenza e la consegna della documentazione compilata come richiesto.
ATTI DEL CONGRESSO
Saranno disponibili successivamente al Congresso.
SCHEDE DI VALUTAZIONE E SODDISFAZIONE DEL PARTECIPANTE
Nel rispetto della normativa della certificazione di qualità ISO9001 ANMA consegnerà a tutti i Partecipanti una scheda di valutazione e soddisfazione nella quale
verranno richiesti dei feedback relativamente a: valutazione ed efficacia formativa
del Congresso, gradimento del programma scientifico, valutazione dei servizi offerti
e richiesta dei fabbisogni formativi. I dati raccolti verranno analizzati da ANMA per
migliorare la qualità dei servizi offerti e monitorare la qualità formativa.
APERITIVO DI BENVENUTO, PRANZO DI LAVORO, COFFEE BREAK
Per tutti i Partecipanti iscritti, i Relatori, gli Ospiti l’aperitivo di benvenuto, il pranzo
di lavoro, i coffee break sono serviti nel PALAMEETING.

MODALITÀ PER L’OTTENIMENTO DEI CREDITI ECM
I Partecipanti all’evento formativo sono invitati a rispettare le condizioni elencate
nel DISCIPLINARE ECM inserito nella cartella congressuale.

INTERNET
In tutta l’area congressuale è disponibile un servizio di Internet WI-FI

BADGE
Il badge rilasciato dalla Segreteria Organizzativa al momento della registrazione è
indispensabile per l’accesso alle sessioni scientifiche e a tutte le aree congressuali

TELEFONO CELLULARE
I Partecipanti sono gentilmente pregati di impostare il telefono cellulare in modalità
silenziosa nella Sala dove si svolgono i lavori scientifici.
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ESPOSIZIONE MERCEOLOGICA
In area congressuale è allestita un’Esposizione Merceologica di Aziende il cui contributo non vincolante ha reso possibile questo evento. L’Esposizione osserva i seguenti orari:
Giovedì 28 maggio dalle ore 13,00 alle ore 19,15
Venerdì 29 maggio dalle ore 8,00 alle 19,30
Sabato 30 maggio dalle ore 8,00 alle 13,00

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 le fotografie realizzate in occasione
del 28° Congresso Nazionale saranno trattate da ANMA esclusivamente per finalità
connesse alla comunicazione e valorizzazione dell’evento in questione.

ASSEMBLEA DEI SOCI ANMA
L’Assemblea generale dei Soci è convocata in Sala 1000 (primo piano)
Giovedì 28 maggio alle ore 11,30

Comitato Scientifico
D. Bontadi, U. Candura, D. Ditaranto, R. Donghi, P. Patanè

Segreteria organizzativa
ANMA – Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti
Provider ID 670
Via S Maurilio, 4 - 20123 Milano
Benedetta Mesiano - Myriam Nordemann
anma_formazione@mclink.it
Tel. 02/86453978 - Fax 02/86913115
Consulenza e coordinamento organizzativo
Serena Trincanato
Cell. 347 7208074
serena.trincanato@fastwebnet.it
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Con il patrocinio di:

Sono stati richiesti i patrocini a: Ministero della Salute e Inail
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