PRESENTAZIONE
Il Corso ECM ANMA 2019 organizzato dalla
sezione Veneto è strutturato con la formula dei
4 moduli di 5 ore che in questi ultimi anni ha
mostrato grande versatilità, consentendo la
costituzione di aule fino a 50 Medici,
l’acquisizione di 26,0 Crediti ECM, adottando
una
metodologia
didattica
basata
sull’interattività con esercitazioni pratiche per
gruppi di lavoro. Per ogni modulo quindi
saranno presenti uno/due esperto/i della
disciplina affiancato/i da un tutor interno
all’Associazione, in modo da favorire il risvolto
pratico/applicativo degli argomenti trattati. Per
quanto riguarda i contenuti sono state
individuate 4 aree per l’approfondimento di
argomenti di tipo clinico-gestionale e di
epidemiologia occupazionale:

PROGRAMMA
Venerdì 8 marzo ore 8:00 – 13:00
ARITMIE E LAVORO: DALLA CLINICA ALLE
IMPLICAZIONI SULLA SICUREZZA PROPRIA E DEI
TERZI
Il problema “sicurezza” nella formulazione
dell’idoneità lavorativa è posto soprattutto laddove la
mansione preveda l’implicazione della sicurezza di
“terzi” (trasporto, sanità, assistenza, etc.), ma anche
nel caso di un maggior rischio di infortuni (lavori in
altezza, ambienti confinati, etc.). In questo modulo
formativo si farà qualche cenno sui principi di

elettrocardiografia, saranno trattate le principali
patologie aritmogene, e verranno anche evidenziate
possibili criticità della terapia anticoagulante e
problemi connessi a gestione e reinserimento di
lavoratori con impianti di pacemaker per il
trattamento di gravi aritmie.

Loira Leoni
Venerdì 8 marzo ore 14:00 – 19:00

possano essere confrontabili con quelli dei Colleghi di
lavoro o valutare l’efficacia di un intervento di
prevenzione. Saremo aiutati a riprendere i concetti
base della statistica sanitaria, acquisire gli strumenti
per la costruzione di un database, conoscere le
principali strategie di campionamento, anche
attraverso esercitazioni pratiche.

Alessandra Buja
Venerdì 22 marzo ore 14:00 – 19:00

ALCOL, SOSTANZE PSICOATTIVE E IDONEITÀ
LAVORATIVA: ASPETTI METODOLOGICI ED
INTERPRETATIVI
La determinazione quali-quantitativa di alcol etilico e
sostanze psicoattive in campioni biologici come
sangue, urina, formazioni pilifere, viene abitualmente
utilizzata nei vari ambiti della tossicologia clinica e
forense, per esempio in tema di controllo della
idoneità e disabilità alla guida o della idoneità
lavorativa (lavoratori con mansioni comportanti rischi
per l’incolumità e la sicurezza di terzi).
La scelta delle appropriate matrici biologiche, delle
sostanze psicoattive da ricercare e dei loro metaboliti,
delle tecniche analitiche da impiegare, e l’attenta
interpretazione dei risultati costituiscono aspetti di
fondamentale importanza per la corretta applicazione
degli accertamenti tossicologici nei diversi ambiti
applicativi.

Giampietro Frison
Venerdì 22 marzo ore 8:00 – 13:00
EPIDEMIOLOGIA IN SORVEGLIANZA SANITARIA.
I DATI D’INTERESSE: COME RACCOGLIERLI,
ELABORARLI, INTERPRETARLI
Il MC in genere si trova a lavorare da solo e produce
molti dati ma spesso non è in grado di utilizzarli in
modo efficace. C’è per esempio la necessità di
valutare l’incidenza e la prevalenza di un
fenomeno/patologia nella popolazione in esame e
compararlo con la popolazione generale e/o gruppi di
controllo di non esposti. Inoltre sarebbe interessante
elaborare correttamente i propri dati in modo che

CRITICITÀ DELLA COLLABORAZIONE DEL MC
ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO DI
INIDONEITÀ: RICOLLOCAMENTO E
“ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE” - LE
CIRCOLARI INAIL
La dimostrabilità della collaborazione del MC verrà
trattata dai Docenti con riferimento ad un
procedimento penale avviato nei confronti di un
Medico del Lavoro "imputato di omicidio colposo, in
cooperazione colposa con il Datore di Lavoro, per
aver omesso di collaborare con Datore di Lavoro e
SPP alla valutazione dei rischi (ex art. 25, c. 1, lett. a)
del D.Lgs. 81/2008”.
Il tema dell’accomodamento ragionevole pur non
essendo nella pratica una novità assoluta per il MC,
ha acquisito negli ultimi anni particolare incisività
anche sul piano della terminologia giuridica, essendo
considerato ormai un principio di tutela
imprescindibile. Alcuni recenti indirizzi legislativi
hanno sancito il principio della NON discriminazione
negli ambienti di lavoro in ordine a razza, religione,
convinzioni personali, handicap, età, ed hanno
ricondotto tale diritto nell’ambito della tutela
costituzionale.

Ivo Dagazzini - Anna Colafigli

Test di verifica e gradimento

RELATORI

INFORMAZIONI

Dott. Danilo Bontadi

QUOTE DI ISCRIZIONE

MEDICO COMPETENTE
CONSIGLIERE NAZIONALE ANMA

Euro 200,00 (esente IVA) per i Soci ANMA 2019
Euro 300,00 (esente IVA) per i non Associati
Euro 50,00 (esente IVA) per gli specializzandi

Prof.ssa Alessandra Buja
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CARDIO-TORACO-VASCOLARI E SANITÀ
PUBBLICA - UNIVERSITÀ DI PADOVA

Programma completo, scheda e modalità di
iscrizione sono reperibili sul sito www.anma.it.

Sezione regionale Veneto

CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER IL MEDICO COMPETENTE

Dott.ssa Anna Colafigli
DIRIGENTE MEDICO DI I° LIVELLO INAIL - PADOVA

Dott. Ivo Dagazzini
GIÀ RESPONSABILE SPISAL - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE - AULSS ALTO VICENTINO
SEGRETARIO SIML TRIVENETO

Dott. Giampietro Frison
RESPONSABILE UOSD LABORATORIO DI IGIENE AMBIENTALE E
TOSSICOLOGIA FORENSE - DIPARTIMENTO DI DIREZIONE MEDICA
DI PRESIDIO OSPEDALIERO DI MESTRE - AZIENDA ULSS 3
SERENISSIMA

Dott.ssa Loira Leoni
DIRIGENTE MEDICO DIPARTIMENTO DI SCIENZE CARDIOLOGICHE E
VASCOLARI - UNIVERSITÀ DI PADOVA

Dott. Pietro Antonio Patanè
MEDICO COMPETENTE
VICEPRESIDENTE ANMA

Dott.ssa Paola Torri
MEDICO COMPETENTE
SOCIO ANMA VENETO

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 2019.

Evento ECM N. 670-252448 Ed. 1

Crediti ECM: 26,0
DESTINATARI
Professione: Medico Chirurgo
Disciplina: Medicina del Lavoro e Sicurezza degli
Ambienti di lavoro
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SEGRETERIA SCIENTIFICA
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8 marzo - 22 marzo 2019

