Direzione scien ﬁca:
do . Liviano Vianello - Dire ore dello
S.P.I.S.A.L. ULSS 16
DOCENTI:
Avv. Egidio Ardoino: avvocato
penalista Padova
Do . Sergio Candio o: dire ore
U.O.C. Ortopedia e Traumatologia
Ulss 16 Padova
Do . Davide Pastorelli: Oncologo
IOV PADOVA
Do . Alessandro Pisano : Cardiologo
Verona- Vicenza
Prof. Canzio Romano: Dire ore della
scuola di specialità di Medicina del
Lavoro della Facoltà di Medicina e
Chirurgia di Torino (ev. sos)tuto dal
prof. Giovanni Ba-sta Bartolucci)
Do .ssa Perla Tironi: Psichiatra
Do . Alessandro Zanni - Fisiatra
CONDIZIONI ALBERGHIERE (Convenzione
con MedlavEcm)
Il corso si svolge presso il Grand Hotel
Terme di Montegro o Terme. (h p://
www.grandhotelterme.it). Per i partecipan)
al corso che vogliano soggiornare presso la
stru ura (e gli accompagnatori) è stata
realizzata una convenzione con tariﬀe
realmente straordinarie:
Doppia uso singola (1 pers) MEZZA
PENSIONE € 105 PEN. COMPLETA € 120;
Doppia e/o matrimoniale (2 pers) MEZZA
PENSIONE € 88 PEN. COMPLETA € 103;
I prezzi si intendono a no e e a persona.
Tassa di soggiorno 2€ al giorno a persona.
I PAGAMENTI AVVERRANNO A FINE
SOGGIORNO

QUOTA DI ISCRIZIONE
Il corso è aperto a 25 Medici Competenti e dà
diritto a 37,5 crediti (rientranti, ai sensi dell’art.38 del
D.Lgs 81/08, nel 70% dei crediti obbligatori nella
specifica disciplina “Medicina del lavoro e sicurezza
degli ambienti di lavoro”)
La quota di partecipazione è di €470,00.+ IVA
(=€573,40). (Gli Enti Pubblici ai fini dell’esenzione
IVA di cui all’art. 10 DPR 633/72 dovranno rendere
espressa
dichiarazione,
obbligatoria).
Per chi si iscrive entro il 9/03/2015 €450,00+ IVA
(=€549,20) . Per chi ha già frequentato corsi con la
nostra segreteria organizzativa € 430,00 + IVA

MEDLAVECM

LE IDONEITA’
DIFFICILI
Corso ECM
37,1 crediti

(=€524,60).
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 3400750760
dell’avvenuto pagamento (anche sms specificando:
nome-cognomeemailoviamaila
formazione@medicinaesicurezza.net)"
5– La fatturazione dell’iscrizione al corso verrà
inviata via mail entro la fine del mese dell’arrivo depagamento"
Segreteria Organizza va: Medlavecm - Elena
Cipresso tel 340 0750760 Fax 049 2700531
elena.cipressoo@medlavecm.it

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Do . LIVIANO VIANELLO
20-21-22 MARZO 2015
GRANDHOTELTERME DI MONTEGROTTO
TERME VIALE STAZIONE 21

PROVIDER NAZIONALE N. 858

Introduzione
La legislazione italiana aﬀronta il tema dell’idoneità al lavoro in
un insieme di leggi, decre), provvedimen) che, elabora) in
momen) storici diversi, non sono sempre armonizza) tra loro.
L’accresciuta complessità del mondo del lavoro rende
estremamente complesso in Italia il ruolo del Medico
Competente, al quale la legge aﬃda in via esclusiva il compito di
eﬀe uare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previs)
dalla norma)va vigente.
Il ventaglio di conoscenze che il Medico Competente deve
possedere per poter svolgere la propria a-vità in modo
appropriato è estremamente ampio.
Il Decreto Legisla)vo 81/2008, infa-, oltre a richiamare tali
professionis) al rispe o delle indicazioni della Commissione
internazionale di salute occupazionale (ICOH), obbliga gli stessi a
tener conto degli indirizzi scien)ﬁci più avanza)
nell’espletamento della propria a-vità in ambito occupazionale,
quindi con l’esigenza di un costante ed approfondito
aggiornamento.
La valutazione dell’idoneità al lavoro è oggi resa più complessa
dalla necessità di una valutazione più ampia rispe o al rischio
professionale così come inteso a ualmente, con la necessità di
prendere in considerazione anche la ges)one del rischio per
terzi e la salute complessiva del lavoratore.
Il progressivo invecchiamento della forza lavoro e la par)colare
a enzione verso la possibilità di inserimento lavora)vo di chi è
aﬀe o da varie patologie, determina la necessità per il Medico
Competente di confrontarsi nella formulazione del giudizio di
idoneità con diversi aspe- patologici come per esempio:
mala-e mentali, alcuni disturbi del comportamento (danni da
stress, mobbing, etc.), i gravi handicap (vista, udito, mo)lità,
etc.), le mala-e neurologiche (epilessia, demenze, Parkinson,
etc.), le mala-e gene)che ad insorgenza tardiva (Corea di
Hun)ngton, sclerosi mul)pla, etc.), gli sta) di
tossicodipendenza, alcooldipendenza, farmacodipendenza, etc.
L’evento si propone di creare un momento di analisi delle
cri)cità che il Medico Competente si trova ad aﬀrontare e
sopra u o di realizzare una inizia)va forma)va in grado di
fornire ai Medici Competen) delle concrete indicazioni
opera)ve.

CENNI DI PROGRAMMA
VENERDI’ 20 MARZO
Inquadramento normativo. Idoneità difficili e
stress lavoro correlato
h. 13. 30 registrazione partecipanti
-L’approccio norma)vo. Legislazione speciﬁca su idoneità
sanitaria alla mansione speciﬁca e sorveglianza. Gli

Prova Pra)ca valevole ai ﬁni dell’apprendimento
ECM: lavoro a piccoli gruppi su casis)ca
presentata:
L’idoneità in relazione al rischio di colpi di calore; Idoneità in relazione al rischio di cadute dall'alto
Le idoneità complesse: il lavoratore cardiopa)co e
diabe)co e idoneità alla mansione speciﬁca
(do . Alessandro Pisano)

obblighi e gli adempimen) del medico competente, le
sanzioni previste. il ricorso avverso giudizio
avv. Egidio Ardoino
La collaborazione del medico competente con il datore di
lavoro nella valutazione dei rischi lavora)vi avv. avv.
Egidio Ardoino
Il giudizio medico di idoneità lavora)va speciﬁca:
redazione in conformità ai contenu) minimi
legisla)vamente previs); avv. Egidio Ardoino
Lo stress lavoro correlato e idoneità do . Liviano Vianello
Idoneità diﬃcili: il disagio mentale e tossico dipendenza
(do .ssa Perla Tironi)
Lavoro a piccoli gruppi su casis)ca consegnata dai

DOMENICA 22 MARZO

docen) prova pra) a ai ﬁni della valutazione dell’
apprendimento ECM
Esposizione in sessione plenaria del lavoro di ogni gruppo

prova pra)ca valevole per la valutazione dell’
apprendimento ai ﬁni ECM. Lavoro a piccoli gruppi
su problema)che consegnate dai docen)
Esposizione in sessione plenaria dei lavori svol)
dai piccoli gruppi

alla presenza dell’esperto
21 MARZO 2015 - Le idoneità difficili
Condizioni e cara eris)che che possono inﬂuire in modo
decisivo sulla formulazione dei giudizi di idoneità alla
speciﬁca a-vità lavora)va - Prof. Canzio Romano
La valutazione del rischio e il problema delle idoneità
diﬃcili - prof. Canzio Romano
Valutazione dell'idoneità difficili alcool e lavoro dott.
Liviano Vianello
Le idoneità difficili: Il reinserimento lavorativo dott.
Liviano Vianello
Le idoneità diﬃcili: Disabilità e lavoro
do . Liviano Vianello)

Idoneità difficili: la collaborazione del
medico competente con lo specialista
h. 8.30 - inizio lavori
le idoneità diﬃcili: il lavoratore oncologico - (do .
Davide Pastorelli)
Idoneità diﬃcli: La spalla dolorosa e la spalla
instabile: inquadramento, diagnosi, tra amento
chirurgico e conserva)vo. (do . Sergio Candio o)
Idoneità diﬃcili: le patologie e le algie della
colonna: inquadramento diagnosi, tra amento
farmacologico e riabilita)vo (do . Alessandro
Zanni)

