
PRESENTAZIONE 

Obiettivo del corso è favorire lo scambio di 
esperienze tra Medici Competenti. Allo scopo il 
corso è strutturato con sintetiche presentazioni 
frontali seguite da discussione e lavoro di 
gruppo. L’outcome è la produzione di linee 
orientative per migliorare la qualità dell’attività 
del Medico Competente e favorirne 
l’integrazione nel contesto aziendale. 
Le linee prodotte saranno poi trasferire al 
Comitato Scientifico ECM di ANMA per una 
valutazione ed una eventuale validazione in sede 
nazionale. 
Gli aspetti che si vogliono approfondire 
riguardano tematiche sia recenti che datate, che 
non sempre hanno un’univoca e semplice 
soluzione generando incertezze nello 
svolgimento della pratica del Medico 
Competente. 
Un primo tema è rappresentato dagli 
aggiornamenti della produzione normativa in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro e dalle 
interpretazioni in ambito giurisprudenziale. 
Un secondo tema riguarda il rischio di 
movimentazione manuale dei pesi dove si mette 
a confronto la casistica che deriva dalla pratica 
con le specifiche definite dalla normativa 
nazionale e regionale. 
L’ultimo argomento in discussione riguarda il 
rischio dovuto dall’attività lavorativa con 
videoterminali che coinvolge un numero rilevanti 
di lavoratoti a tutti i livelli occupazionali. 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 

Venerdì 06/05/2016     ore 08:00 – 13:00 
 
Le novità normative e giurisprudenziali 

in materia di salute e di sicurezza sul 
lavoro: i riflessi sul medico competente 

e le prospettive 
 
Prof. Mario Gallo - Dott. Mauro Valsiglio 
 
 
Venerdì 06/05/2016     ore 14:00 – 19:00 
 

La movimentazione manuale dei pesi: 
la clinica della lombalgia. 

La prevenzione della lombalgia 
 

Dott. Gino Barral - Dott. Francesco Origlia 
 
 
Sabato 07/05/2016     ore 08:00 – 13:00 

 
La valutazione dei rischi nella 

movimentazione manuale. 
Come curare il posto di lavoro 

 
Dott. Gino Barral - Dott. Francesco Origlia 
 
 
 
 

 
 
 
 
Venerdì 13/05/2016     ore 08:00 – 13:00   
 
Recenti acquisizioni sui rischi correlati 

all’attività lavorativa con 
videoterminali (Parte I) 

 
Dott. Paolo Santucci –  
Dott.ssa Chiara Baghino 
 
 

Venerdì 13/05/2016 ore 14:00 – 19:00   
 
Recenti acquisizioni sui rischi correlati 
all’attività lavorativa con 
videoterminali (Parte II) 
 Lo screening ergoftalmologico del 
medico competente: dalla teoria alla 
pratica) 
 
Dott. Paolo Santucci –  
Dott.ssa Chiara Baghino 
        
 
 
 
 

Test di verifica e gradimento 

________________________ 



RELATORI 
 
Dott.ssa Chiara Baghino 
Laurea in Ortottica e Assistenza 
Oftalmologica 
 
Dott. Gino Barral 
Medico Competente – Specialista in 
Fisiatria – ANMA Piemonte 
 
Prof. Mario Gallo 
Professore a contratto di Diritto e 
Lavoro Università degli Studi di Cassino 
e del Lazio Meridionale 
 
Dott. Francesco Origlia 
Specialista in Medicina del Lavoro  
Consigliere Nazionale ANMA 
 
Dott. Paolo Santucci 
Specialista in Medicina del Lavoro  
Consigliere Nazionale ANMA 
 
Dott. Mauro Valsiglio 
Specialista in Medicina del Lavoro  
Consigliere Nazionale ANMA 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
Euro 250,00 (esente IVA) per i soci ANMA 
Euro 350,00 (esente IVA) per i non associati 
 
Il programma completo, la scheda e le modalità 
di iscrizione sono reperibili sul sito 
www.anma.it. 
 
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 2016. 
 
Crediti ECM: 32,6 
 
 
DESTINATARI 
Professione: Medico Chirurgo 
Disciplina: Medicina del Lavoro e Sicurezza degli 
Ambienti di lavoro 
 
___________________________________________ 
SEGRETERIA SCIENTIFICA 
 
Dott. Mauro Valsiglio 
Segretario Regionale ANMA Emilia Romagna 
Tel. - fax 0547/385251 / Cell. 3283166842 
E-mail: info@maurovalsiglio.it 
 
_______________________________________ 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
 
ANMA 
Via S. Maurilio, 4 - 20123 Milano  
Tel. 02/86453978 / Fax 02/6913115  
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