
Giovedì 30 maGGio

BePs: Le Linee Guida Per iL medico comPetente e iL Loro Potere 
esimente Per La resPonsaBiLità ProfessionaLe.

Moderatori: U. CandUra (anMa), d. ditaranto (anMa)
Relatori: U. CandUra, d. ditaranto, F. Gelli (Fondazione italia in 
SalUte, aSl toSCana Centro), P. iannone (iSS), 
M.G. leCCe (MiniStero SalUte), F. ViMerCati (FiSM)

» Funzione esimente delle linee Guida: dalla normativa all’applicazione
» il riconoscimento delle “Società Scientifiche”, il loro ruolo e la procedura 

di emanazione di linee Guida
» ruolo dell’istituto Superiore di Sanità (il portale delle linee Guida)
» linee Guida e prevenzione negli ambienti di lavoro: necessità di sinergie 

multidisciplinari
» il ruolo delle istituzioni di promozione e controllo
» Cosa cambia nella nostra professione e nel percorso anMa
» Conclusioni e discussione

19:30  aPeritiVo di benVenUto
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sessione
uno
14:15 › 19:15

01.

l’evento è accreditato eCM da anMa Provider
nazionale Standard (id # 670)
per la Professione Medico Chirurgo
e per la disciplina Medicina del lavoro
e Sicurezza nei luoghi di lavoro

Best Practices:
le linee Guida Per il Medico coMPetente e il loro 
Potere esiMente Per la resPonsaBilità Professionale

ProGramma PreLiminare  

UltiMo aGGiornaMento: 21 Marzo 2019



sessione
due
08:30 › 13:30

venerdì 31 maGGio

Presentazione della linea Guida (BeP).
L’aPPLicazione deLLa sPirometria in medicina deL Lavoro.

Moderatori: P. MaSCaGni (anMa), M. ValSiGlio (anMa)
Relatori: G. barral (anMa), d. bontadi (anMa), a. bUSSetti (anMa), 
a. de Santa (anMa), a. innoCenti (MediCo del laVoro), 
P. MaSCaGni, a. QUerCia (MediCo del laVoro), 
F. roSCelli (MediCo del laVoro)

» la spirometria in Medicina del lavoro è ancora un esame attuale? 
Criticità e utilità per il Medico Competente  

» Valutazione dei rischi, analisi, dell’esposizione e programmazione del 
controllo spirometrico 

» risultato dei dati raccolti da esperienze dei Soci 
» Criteri di qualità della spirometria: tecnica di esecuzione, scelta dei 

teorici, strumentazione, taratura e interpretazione dei dati 
» due esperienze sul campo: il comparto delle ceramiche e delle fibre 

sintetiche 
» la proposta beP (Gruppo di lavoro)
» discussione e dibattito

nel CorSo della SeSSione MattUtina è PreViSto Un CoFFee break in 
orario da deFinirSi Che Sarà CoMUniCato in Sede ConGreSSUale.

13:30 – 14:30  Pranzo di laVoro.

Presentazione della linea Guida (BeP). Quando si lavora di 
notte: normativa vs idoneità aL Lavoro di notte.

Moderatori: l. aVerSa ( anMa), M. SabbatUCCi (anMa)
Relatori: GrUPPo di laVoro anMa: l. aVerSa, G. barral, 
M. SabbatUCCi, S. talierCio

» risultato e analisi della raccolta di esperienze e di applicazione
» inquadramento normativo della materia 
» Fisiopatologia del sonno
» la proposta beP
» discussione e dibattito

nel CorSo della SeSSione PoMeridiana è PreViSto Un CoFFee break 
in orario da deFinirSi Che Sarà CoMUniCato in Sede ConGreSSUale
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02.

sessione
tre
14:30 › 19:30



segreteria organizzativa  e scientifica:
anMa - associazione nazionale Medici d’azienda e Competenti

contatti: 02 864 53 978 - segreteria@anma.it
benedetta MeSiano lunedì-venerdì 8:30-13:30
GioVanni briatiCo VanGoSa  lunedì-venerdì 13:30-17:30
www.anma.it

consulenza e coordinamento organizzativo:

Serena trinCanato serena.trincanato@gmail.com  347 720 80 74

il programma preliminare, le informazioni iscrizione, 
i moduli di iscrizione e prenotazione alberghiera sono disponibili in:
www.anma.it/congresso-nazionale-2019

sessione
Quattro
08:30 › 13:30

saBato 1 GiuGno

Presentazione della linea Guida ( BeP): la Prevenzione 
e La Protezione deLLe dermatoPatie occuPazionaLi.

Moderatori: G. briatiCo VanGoSa (anMa), P. MaSCaGni (anMa)
Relatori: GrUPPo di laVoro anMa: G. briatiCo VanGoSa, 
r. donGhi, r.G. lorenzo, P. MaSCaGni, P.a. Patanè

» risultato e analisi della raccolta di esperienze e di applicazione
» inquadramento delle dermatopatie occupazionali
» la relazione con il rischio lavorativo
» la predisposizione individuale
» la protezione della cute
» discussione e dibatitto

nel CorSo della SeSSione MattUtina è PreViSto Un CoFFee break 
in orario da deFinirSi Che Sarà CoMUniCato in Sede ConGreSSUale
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responsabili programma scientifico: 
lUiGi aVerSa
GiUSePPe briatiCo VanGoSa
UMberto CandUra
daniele ditaranto
rino donGhi
Paolo MaSCaGni
Piero Patanè
MaSSiMo SabbatUCCi
MaUro ValSiGlio

03.

http://www.anma.it
http://www.anma.it/congresso-nazionale-2019/

