
PRESENTAZIONE 

 

   Il Corso ECM ANMA sezione Veneto del 
2020 è strutturato, a causa dell’emergenza 
sanitaria tutt’ora in corso, su 3 moduli 
formativi di 5 ore ciascuno, con un’aula da 
50 Medici e garantisce l’acquisizione di 19,5 
Crediti ECM, adottando una metodologia 
didattica basata su esercitazioni pratiche 
per di gruppi di lavoro. La modalità 
organizzativa e di erogazione dell’evento 
presuppone un corpo docente disponibile 
all’interattività ed al confronto. In 
particolare, per ogni modulo saranno 
presenti uno/due esperti della disciplina 
affiancati da un tutor ANMA, in modo da 
favorire il risvolto pratico/applicativo degli 
argomenti trattati. 

   Per quanto riguarda i contenuti sono state 
individuate 3 aree per l’approfondimento di 
argomenti di tipo clinico-gestionale e di 
epidemiologia occupazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

Venerdì 25/09/2020 
ore 14:00 – 19:00 

 

  COLLABORAZIONE DEL MC ALLA VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO A CARICO DEL SISTEMA MUSCOLO 

SCHELETRICO 
 

  La prossima campagna EU–OSHA “Sicurezza 
e Salute sul Lavoro” per il triennio 2020-22 
sarà dedicata alla prevenzione dei disturbi 
muscolo-scheletrici (DMS). Com’è noto la 
prevenzione di un rischio comincia da 
un’accurata analisi dello stesso, in questo 
senso il MC, proprio per il suo retroterra 
culturale, ha un ruolo fondamentale sia in fase 
di valutazione del rischio che nella 
progettazione delle misure per contenerlo 
entro livelli accettabili. Abbiamo invitato come 
relatore-tutor un Medico del Lavoro, esperto 
di Ergonomia, che ci aiuterà in questo lavoro 
mostrandoci alcuni esempi derivati dalla sua 
lunga esperienza e facendoci fare delle 
esercitazioni pratiche. 
 

   Natale Battevi 
 
 

Venerdì 02/10/2020 
ore 08:00 – 13:00 

 

  RIENTRO AL LAVORO DELLA PERSONA CON 

PATOLOGIA ONCOLOGICA O CARDIOVASCOLARE 
 

  Ci siamo soffermati più volte, negli anni 
precedenti, sul lavoratore fragile parlando di 
idoneità difficili che spesso impegnano il MC.   

Il rientro del lavoratore dopo patologie di 
lunga durata richiede la visita medica con 
espressione di un giudizio di idoneità 
antecedente la ripresa dell’attività lavorativa. 
I casi di rientro dopo patologie oncologiche o 
cardiovascolari non possono dirsi concluse 
con l’espressione del giudizio ma richiedono 
un supplemento di attenzione e 
professionalità: un metodo che definisce 
acutamente, il ruolo e la funzione del MC 
nelle aziende e per i lavoratori. 
 

   Stefano Porru 
 

Venerdì 02/10/2020 
ore 14:00 – 19:00 

 

  IL RIENTRO DEL LAVORATORE CON PATOLOGIA 

DELLA SPALLA DOPO INTERVENTO CHIRURGICO E/O 

TRATTAMENTO FISIATRICO 
 

  La chirurgia della spalla, per le tecniche ed i 
materiali utilizzati, ha cambiato le prospettive 
prognostiche e di recupero dei pazienti; molti 
di questi sono lavoratori che rientrano dopo 
un periodo, non breve, di riabilitazione e 
spesso con una funzionalità articolare 
soddisfacente. 
  Chiederemo agli specialisti - ortopedico e 
fisiatra - di aiutarci a valutare la possibile ri-
esposizione di questi lavoratori al rischio da 
sovraccarico biomeccanico ed un possibile 
particolare follow up. 
 

   Stefano Di Fabio 
   Loriana Esposito 
 
 

Test di verifica e gradimento 



RELATORI 

 

Dott. Natale Battevi 
DIRIGENTE MEDICO UOC MEDICINA DEL LAVORO - 

CLINICA DEL LAVORO LUIGI DEVOTO - FONDAZIONE 

IRCCS CÀ GRANDA OSPEDALE POLICLINICO MILANO 
 

Dott. Stefano Di Fabio 
DIRIGENTE MEDICO UOC ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA - OSPEDALE SAN MARTINO - 

BELLUNO 
 

Dott.ssa Loriana Esposito 
DIRETTORE SANITARIO ISTITUTO SONCIN - CENTRO 

MEDICO DI RIABILITAZIONE ACCREDITATO SSN - 

PADOVA 
 

Prof. Stefano Porru 
PROFESSORE ORDINARIO DI MEDICINA DEL LAVORO 
DIRETTORE SEZIONE DI MEDICINA DEL LAVORO - 

UNIVERSITÀ DI VERONA 
UOC MEDICINA DEL LAVORO – AOUI VERONA 
 
 

 
 

 

INFORMAZIONI 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
Euro 200,00 (esente IVA) per i Soci ANMA 
Euro 300,00 (esente IVA) per i non Associati 
Euro 50,00 (esente IVA) per gli Specializzandi 
 

Programma completo, scheda e 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 2020. 
 

Crediti ECM: 19,5 
 

DESTINATARI 
Professione: Medico Chirurgo 
Disciplina: Medicina del Lavoro e Sicurezza degli 
Ambienti di lavoro 
______________________________________ 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
Dott. Pietro Antonio Patanè 
Vicepresidente ANMA 
Segretario Regionale ANMA 
Cell: 329 8624498 
E-mail: piero.patane@studiogomi.it 

ANMA 
Via S. Maurilio, 4 - 20123 Milano  
Tel. 02 86453978 / Fax 02 86913115 
E-mail: formazione@anma.it 
______________________________________ 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER 
IL MEDICO COMPETENTE - 2020  
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SALA POLIVALENTE “MELATO” 
CENTRO PARROCCHIALE CAMIN 

via San Salvatore, 78 – 35127 Padova (PD) 

 

25 settembre - 2 ottobre 2020 

http://www.anma.it/

