Il corso ECM è aperto min. 18 max, 25 partecipanti

Faculty

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione al corso è di € 390 + iva
(=€475,8) Per chi si iscrive entro il 26/02/2015 €
375,00+ iva(=€457,50). Per i componenti del

Dott.ssa Barbara Miglietta Spisal Pordenone

gruppo Medici Competenti del Veronese 360 +
iva (=€439,20). Gli Enti Pubblici ai fini dell’esen-

Dott.ssa Giuseppina Salatin Dirigente medico Inail
Dott. Alberto Simonetti - Medico del lavoro
Dott. Andrea Venturin - Fisiatra
Azienda Ospedaliera di Padova
Dott. Nello Veronese. Medico
competente
Dott. A. Villamar - Ortopedico
e chirurgo vertebrale
Dott. Renato Villaminar Fisiatra
Dott. Giovanni Battista Vinanti
Ortopedico chirurgo della
spalla

MEDLAVECM

zione di cui all’art. 10 DPR 633/72 dovranno rendere espressa e tempestiva dichiarazione obbligatoria). La quota comprende: kit, materiale didattico e approfondimenti sui temi trattati e coffee
break. Al termine del corso verrà rilasciato relativo
attestato di partecipazione.
Il corso si svolgerà al raggiungimento del numero minimo
di iscritti (18). In caso di superamento delle iscrizioni, è
prevista una riedizione del corso
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
1. Verificare la disponibilità di posto al numero
tel. 340 0750760
2. inviare via mail formazione@medlavecm.it o via
fax Fax 049 2700531 la scheda di iscrizione
4. Effettuare l’iscrizione tramite bonifico bancario
MedlavEcm IBAN IT48F0622512127100000002858
(entro 5 gg dalla prenotazione, " c a u s a l e :
COGNOME, NOME E TITOLO DEL CORSO)
3.Dare conferma al numero 340.0750760
dell’avvenuto pagamento (anche sms specificando:
nome-cognomeemailoviamaila
formazione@medlavecm.it")
5– La fatturazione dell’iscrizione al corso verrà
inviata via mail entro la fine del mese dell’arrivo del pagamento"
Segreteria Organizzativa: Medlavecm - dr.ssa Elena
Cipresso tel 340 0750760 Fax 049 2700531
elena.cipresso@medlavecm.it

6 E 14 MARZO 2015 h. 13.30
PESCHIERA DEL GARDA, c/o Enjoyhotel
Via Venezia, 26

Direttore scientifico: dott. Nello Veronese
Segreteria Organizzativa: MedlavEcm
Provider: Ecom

32,4 CREDITI ECM

IL MEDICO COMPETENTE E LE PATOLOGIE MUSCOLO SCHELETRICHE DI SPALLA E COLONNA
Destinatari:
Medici competenti
Riflessioni e indicazioni per un’efficace collaborazione del medico competente alla valutazione delle patologie muscolo scheletriche di
spalla e colonna. Gli obblighi certificativi, le
criticità, gli strumenti a disposizione del medico competente per la valutazione, la collaborazione con l’ortopedico e il fisiatra, l’idoneità
e il reinserimento lavorativo.

CENNI DI PROGRAMMA

LE PATOLOGIE DELLA SPALLA: DIAGNOSI, VALUTAZIONE DEL
VENERDI’ 6 MARZO – FOCUS COLONNA
RISCHIO, AZIONI PREVENTIVE
Le malattie professionali, inquadramento: dalla diagnosi alla tute-

ne della patologia muscolo scheletrica del rachide da sovrac-

la - (dott.ssa Giuseppina Salatin)

carico lavorativo

Patologia muscolo scheletrica del rachide e nesso di causa con
tia lombare, Protrusione discale, Ernia discale. Il trattamento
chirurgico (dott. Antonio Villaminar)
Le malattie professionali da sovraccarico del rachide. (dott.ssa

do il trattamento antalgico/farmacologico, con-

Giuseppina Salatin)

servativo/chirurgico e l’inserimento lavorativo.

Competenti, con un’attenzione specifica a casi

(dott.ssa Barbara Miglietta)
Adempimenti medico legali e obblighi certificativi del medico
competente (dott.ssa Giuseppina Salatin)
La spalla dolorosa - Inquadramento, diagnostica e trattamen-

di individuare il nesso causa-lavoro e affrontan-

interattiva, il corso è aperto a solo 25 Medici

Il Piano Nazionale della prevenzione delle patologie muscolo

scheletriche . Il ruolo del medico competente e nella rilevazio-

patologie della colonna e della spalla, cercando

Il tutto attraverso una didattica fortemente

RISCHIO, AZIONI PREVENTIVE

LE PATOLOGIE DELLA COLONNA . DIAGNOSI, VALUTAZIONE DEL

l’attività lavorativa. Patologia degenerativa del rachide, Discopa-

Obiettivi educativi
L’obiettivo del corso è quello di analizzare le

SABATO 14 MARZO

to - (dott. Renato Villaminar)
Tendiniti e artrosi della spalla: clinica, diagnostica e trattamento - (dott. Renato Villaminar)

Presentazione di casi clinici e discussione interattiva tra docenti e
discenti .

La spalla chirurgica (dott. Giovanni Battista Vinanti)
Malattie professionali da sovraccarico biomeccanico degli arti

Patologie muscolo scheletriche del rachide: il trattamento riabili-

superiori: inquadramento e gestione - (dott.ssa Giuseppina

tativo (dott. Andrea Venturin)

Salatin)

esposizione in sessione plenaria in presenza

Il sovraccarico biomeccanico della Colonna. Dalla valutazione del

La spalla chirurgica (dott. Giovanni Battista Vinanti)

dell’esperto e conseguente discussione aperta

rischio alle azioni preventive. Idoneità e reinserimento lavorativo

a tutti. Particolare attenzione verrà riservata

nella mansione specifica nelle patologie muscolo scheletriche del

all’aspetto medico legale, e alle procedure di

rachide (dott. Alberto Simonetti)

pratici da individuare anche fra i partecipanti e
su cui instaurare lavori a piccolio gruppi con

denuncia delle malattie professionali e all’idoneità lavorativa.

Discussione di casi: lavoro a piccoli gruppi su casistica consegnata, esposizione in sessione plenaria in presenza dell’esperto e discussione
Il sovraccarico della spalla. Dalla valutazione del rischio alle
misure di prevenzione. (dott. Alberto Simonetti)

