PRESENTAZIONE
Obiettivo è favorire lo scambio di esperienze tra
Medici Competenti e le altre componenti della
prevenzione nei luoghi di lavoro (RSPP, RLS, Datori
di lavoro). Allo scopo il corso è strutturato con
sintetiche presentazioni frontali seguite da
discussione e lavoro di gruppo. L’incontro intende
analizzare gli scenari che si prospettano
sull’applicazione degli indirizzi per la prevenzione
di infortuni gravi e mortali correlati all’assunzione
di alcolici e sostanze stupefacenti, l’accertamento di
condizioni
di
alcol
dipendenza
e
di
tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di
vigilanza”.
La prima parte dell’incontro è dedicata analisi delle
procedure di legge per individuare la migliore
soluzione praticabile, seguita dall’approfondimento,
guidato da esperti della semeiologia clinica e
strumentale atta a fare diagnosi di dipendenza da
sostane alcoliche e stupefacenti.
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.

PROGRAMMA

RELATORI
Vincenza Ariano
Giuseppe BriaticoVangosa
Rino Donghi
Paolo Mascagni
Donato Salfi

Direttore F.F. Dipartimento
Dipendenze Patologiche, ASL
Taranto
Presidente ANMA
Specialista medicina del
lavoro – Consigliere
Nazionale ANMA
Professore di Medicina del
lavoro - Università Vita e
Salute – San Raffaele Milano
Psicologo, Responsabile
Ufficio Formazione ASL
Taranto

14.30 – 16.30
L’elaborazione delle “migliori pratiche operative
(BEP)” quale strumento per misurare la qualità del Medico
Competente. L’esempio delle linee di indirizzo per la
prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all’assunzione
alcolici e sostanze stupefacenti
(G. Briatico-Vangosa, P. Mascagni)
Cosa cambia nella prevenzione degli infortuni gravi e mortali
correlati all’assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti?
(R. Donghi)
Criteri semeiologici per valutare l’abuso di alcool e di
sostanze stupefacenti
(V. Ariano)
Riflessi etici. Da tutela a controllo
(D. Salfi)

16:30 – 18:30

L’esperto risponde

18:30 – 19:30

Tracciamo la miglior procedura

19:30

Compilazione questionario di apprendimento
Chiusura dell’evento

INFORMAZIONI
Sezione regionale Puglia
ISCRIZIONE
Il Corso è a numero chiuso riguardo
l’acquisizione dei crediti formativi (100 posti).
La partecipazione è gratuita, 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.
Il programma completo, la scheda e le
modalità di iscrizione sono reperibili sul
sito www.anma.it
CREDITI ECM: 5
DESTINATARI DELL’ECM
Professione: Medico Chirurgo
Disciplina: Medicina del Lavoro e Sicurezza
degli Ambienti di lavoro
RESPONSABILE DEL CORSO
Dr. Massimo Sabbatucci
ANMA Taranto
Tel 389 2792408
E-mail: maxsabbatucci@gmail.com
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ANMA
Via S. Maurilio, 4 - 20123 Milano
Tel. 02/86453978 / Fax 02/6913115

Incontro - Dibattito
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Il controllo dell’assunzione di
alcol e droghe nei luoghi di
lavoro: riflessioni sulla
gestione delle nuove linee di
indirizzo.
organizzato in collaborazione con

Azienda Sanitaria Locale
Taranto

Taranto

Cittadella della Carità

Piazzale Monsignor G. Motolese n. 1
Quartiere Paolo VI

Venerdi, 17 giugno 2016,
ore 14:30 – 19:30

