
WEBINAR 

Le patologie dell’udito e della 

voce nei musicisti  

PROGRAMMA 

16.00 Saluti Direttore regionale Inail Puglia           
     Dott. Giuseppe Gigante  

16.10 Saluti Sovrintendente Medico Regionale 
      Dr.ssa Rossella Attimonelli 

16.15 Introduzione  
     Dr.ssa Paola Allamprese (D.M. II liv. Inail Lecce,  
       Brindisi, Casarano) 

16.20 L’esperienza del Teatro alla Scala  
     Dr.ssa Orietta Calcinoni (O.R.L. e Foniatra Teatro  
       alla Scala) 

16.40 - Effetti extra-uditivi del rumore  
     Prof. Simone De Sio (Medicina del Lavoro  

       Università degli Studi di Roma “La Sapienza”)  

17.00 - Ipoacusia ed acufeni nei musicisti  
     Dr.ssa Alessandra Barbara Fioretti (Specialista  

       O.R.L. Tinnitus Center, Roma)  

17.20 - Le disodie “professionali”  
     Dr. Lucio Maci (Medico specialista O.R.L. Inail Lecce  

       Brindisi, Casarano)  

17.40 Marco Regulatorio d’Argentina en  
     Patología de los Musicos  
     Prof. Hector Nieto (Jefe Departamento Salud y  
       Seguridad en el Trabajo - Hospital P. Piñero -  

       Ministerio de Salud - Ciudad de Buenos Aires)  

18.00 - Aspetti Normativi  
     Dr. Andrea Sacquegno (Medico specialista in   
       Medicina del Lavoro, Lecce) 

18.20 - Aspetti medico-legali  
     Dr. Mario Tavolaro (D.M. I liv. Inail Lecce) 

     Dr. Antonio Carusi (Specialista Medico legale     
       Inail Brindisi) 

18.40 - Experiencia Uruguaiana del Núcleo   
     Universitario Interdisciplinario SAVEM:  
     los resultados iniciales de la evaluación   
     auditiva de los músicos de la escuela   
     universitaria de música y de la sinfónica   
     estatal. Las perspectiva del trabajo  
     Prof. Fernando Tomasina (Medicina del Trabajo,   
       Universidad de la República de Uruguay)  

19.00 Discussione 

19.15  Conclusioni 
     Dr.ssa Paola Allamprese  
 

Al webinar saranno ammessi sino a 200 
partecipanti 

MODULO D’ADESIONE 
 
Il sottoscritto, 

(nome) ……………………………………………………... 

(cognome) ………………………………………………… 

nato a………………………………………………… prov. (…..) 

il ……/……/……. 

comune di residenza ………………………………………… 

professione  ………………………………………………    

CHIEDE 

l’iscrizione al webinair “Le patologie dell’udito 

e della voce nei musicisti” e, a tal fine,  

DICHIARA 

di voler ricevere il link di collegamento alla 

piattaforma Microsoft Teams per la 

partecipazione al webinar , al seguente indirizzo 

email: 

................................................................... 

     

                              ______________________ 

                                            (firma) 

N.B.: IL PRESENTE MODULO, COMPILATO 
IN OGNI SUA PARTE, DEVE ESSERE 
TRASMESSO ENTRO E NON OLTRE IL 18 
OTTOBRE 2021 AL SEGUENTE INDIRIZZO: 

puglia-prevenzione@inail.it 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

I dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le 

finalità connesse allo svolgimento dei corsi online e trattati con l’ausilio di 

strumenti elettronici dal personale da noi incaricato. Ai sensi dell’art. 130, 

comma 4, d.lsg. 196/2003, i suddetti dati potranno essere utilizzati anche 

per inviarle notizie e informazioni relative ad iniziative formative future. 

Titolare del Trattamento è Inail Direzione reginale Puglia, nei cui confronti 

l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. 196/03 

(accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione 

delle finalità del trattamento), inviando la richiesta all’indirizzo email: 

puglia@inail.it. 

22 ottobre 2021 

ore 16.00 

La musica, al di là della comune accezione 
iconografica e romantica, può causare a chi la 
esercita possibili patologie. Come tutte le 
sorgenti sonore rappresenta, infatti, un 
fenomeno acustico che può indurre disturbi 
uditivi (temporanei o permanenti) in base al 
livello d’intensità ed ai tempi di esposizione. 
Altre patologie, invece, sono legate alla musica 
“cantata“. 
Nonostante le Linee guida per la musica e le 
attività ricreative, approvate dalla 
Commissione consultiva permanente nel 2012, 
abbiano fornito precise indicazioni sulla 
gestione della sicurezza sul lavoro nel settore 
musicale e dell’intrattenimento, sono spesso 
sottovalutati i rischi e le patologie legati alla 
propria attività.  
Nel webinar saranno approfondite le criticità 
medico legali legate ad un fenomeno ancora 
poco conosciuto e saranno fornite indicazioni 
utili ad estendere prevenzione e sicurezza per i 
lavoratori e gli operatori del settore. 
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