
PERCORSO FORMATIVO ANMA CAMPANIA

AGGIORNAMENTI PER IL MC

SALA CONFERENZE CONFINDUSTRIA

VIA MADONNA DI FATIMA 194 – 84129 SALERNO



Presentazione
L’aggiornamento professionale è generalmente teso a focalizzare argomenti di interesse
emergente sui quali è necessario tentare di creare comportamenti ed azioni condivise
secondo le migliori esperienze, ma anche a riprendere temi più consolidati da
reinterpretare alla luce delle innovazioni legislative intervenute e/o delle repentine
trasformazioni organizzative intervenute nel mondo del lavoro.

Il percorso individuato e proposto dalla Sezione campana di ANMA non poteva non risentire
dell’esperienza della pandemia da COVID-19, in via di auspicabile esaurimento sul piano
epidemiologico ma non per gli effetti che ha pesantemente creato sulla vita sociale e sulle
organizzazioni lavorative. È sembrato pertanto necessario un confronto con l’esperto per
quanto attiene lo stato dell’arte del tema della sollecitazione della sfera psichica correlata al
lavoro e le potenziali ricadute dello smart working su di essa. Analogamente suscita forte
interesse la recente letteratura scientifica inerente gli effetti di lungo termine del contagio
da SARS-CoV-2 sullo stato di salute dei lavoratori, soprattutto laddove si consolida un
impegno cardiopolmonare significativo ed una stanchezza cronica.

Gli altri moduli del percorso affrontano rispettivamente un tema clinico, sempre attuale,
che è quello della semeiologia ortopedica in Medicina del Lavoro, utile ad affrontare,
gestire e valutare le innumerevoli esposizioni a rischi ergonomici; nonché la sempre
maggiore enfasi posta al ruolo del MC nella tutela anche della sicurezza oltre che della
salute dei lavoratori: sia attraverso le crescenti richieste di «abilitazione» che pervengono
per lavorazioni ad alto rischio infortunistico, sia per un giurisprudenza sempre più orientata
ad approfondire tali aspetti.
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02 LUGLIO – 08:30 - 13:30

IL LAVORO AGILE E LA SALUTE 

PSICO-FISICA DEL LAVORATORE
Ferdinando PELLEGRINO

08 OTTOBRE – 08:30 - 13:30

LA RICHIESTA DI ABILITAZIONE AL 

MC: NON SOLO ALCOL E DROGHE
Umberto CANDURA

15 OTTOBRE – 08:30 - 13:30

LA COLLABORAZIONE DEL MC 

NELLA PREVENZIONE DEGLI 

INFORTUNI. RASSEGNA 

GIURISPRUDENZIALE
Giovanni AMBROSIO

Programma

17 SETTEMBRE – 08:30 - 13:30

LA SEMEIOTICA ORTOPEDICA PER 

IL MEDICO DEL LAVORO: ESAME 

CLINICO E ACCERTAMENTI DI II 

LIVELLO
Antonio TORO

24 SETTEMBRE – 08:30 - 13:30

PATOLOGIE POST COVID-19
Maurizio MAZZEO



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

Il percorso è a numero chiuso
(25 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
2022

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

Crediti ECM previsti 37,0

Segreteria organizzativa
ANMA
Piazza A. Manzoni 2  
20014 Nerviano (Mi)
tel. 0331 1521840
fax 0331 1521841
@ formazione@anma.it

QUOTE DI ISCRIZIONE
Euro 300,00 (esente IVA) per i 
Soci ANMA 2022
Euro 410,00 (esente IVA) per i
non Associati

http://www.anma.it/sezioni_regionali/formazione-ecm-anma-sez-campania/
mailto:formazione@anma.it

