QUOTA DI ISCRIZIONE
Il corso è aperto a 25 Medici Competenti e dà
diritto a 37,3 crediti ECM (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 €480,00.+ IVA
(=€585,60). (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 10/01/15 €460,00+ IVA
(=€561,20) . Per chi ha già frequentato corsi
con la nostra segreteria organizzativa € 450,00
+ IVA (=€549,00).
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 COGNOME CORSO)
nome-cognomeemailoviamaila
formazione@medlavecm.it)"
Segreteria Organizzativa: Medlavecm - Elena
Cipresso tel 340 0750760 Fax 049 2700531
elena.cipresso@medlavecm.it

Il corso si svolge presso HOTEL CARLO MAGNO SPA & RESORT Via Cima Tosa, 29 38086 - Madonna di Campiglio che ha riservato ai partecipan- del corso le seguentariﬀe:
DOPPIA USO SINGOLA: 122,40
MATRIMONIALE: 81,60
I prezzi si intendono al giorno a persona in
mezza pensione (bevande ai pas- escluse)
TEL: +39 0465 441010 FAX: +39 0465
440550 - Info@hotelcalomagno.com
Il pagamento è an-cipato.
Ac-ve Hotel Garni Strada Della Casina 80 38025, Folgarida (TN) - tel 0463/987068
info@ac-vehotelgarni.it
www.ac-vehotelgarni.it
CAMERA SINGOLA €50,00
CAMERA DOPPIA 90,00
CENA €18,00
In questo caso i prezzi si intendono a camera. L’hotel si trova a 8 km (5 min di macchina) dall’hotel Carlo Magno.
Entrambi gli hotel sono sulle piste.
FACULTY:
DoF. Giovanni Moro - direFore Spisal Conegliano
DoF. Antonio Villaminar - ortopedico Chirurgo Vertebrale
Prof. Andrea Trevisan - DireFore della scuola di specialità della scuola di Medicina del
Lavoro di Padova
DoF. Antonio Fabrizi Neurochirurgo - sos-tuto doF. Luigi Schiabello

MedLavECM

Madonna di Campiglio
23-24-25 Gennaio 2014
Presso Hotel Carlo Magno

37,3 credi ECM
Segreteria scien ﬁca: do . Giovanni Moro
Segreteria Organizza va: MedLavECM
dr.ssa Elena Cipresso

L’attività del Medico Compentente prevede la capacità
di valutare l’idoneità del lavoratore a continuare ad
essere esposto al rischio senza pregiudizio per la
propria salute. Attraverso la visita periodica sarà
possibile controllare la correttezza delle valutazioni
effettuate nel corso dei precedenti accertamenti e la
validità dei giudizi di idoneità formulati e provvedere
alle eventuali correzioni. Il decreto legislativo 81/08,
anche nelle sue successive modifiche, prevede che la
sorveglianza sanitaria venga effettuata dal MC
attraverso la visita medica del lavoratore e gli
accertamenti complementari che comprendono esami
clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al
rischio ritenuti necessari dal MC (D. Lgs n. 81/08 art.
41, c 4) che può avvalersi della collaborazione di
medici specialisti, scelti in accordo con il datore di
lavoro (che ne sopporta gli oneri D. Lgs n. 81/08, art.
39, c 5).
La Medicina del lavoro prevede lo studio di tutti gli
organi ed apparati del corpo umano, è ovvio quindi
che il MC, oltre ad accertamenti di laboratorio o
strumentali, debba ricorrere alla collaborazione di
colleghi specialisti da concordare con il datore di
lavoro. Non va però dimenticato che tali professionisti
devono godere della massima fiducia del MC,
dovendo egli formulare le proprie conclusioni anche
sulla base dei loro giudizi diagnostici. E’ doveroso
ricordare che le valutazioni conclusive ed il
conseguente giudizio di idoneità sono di competenza
esclusiva del MC, che ha la visione di insieme dello
stato di salute del lavoratore in rapporto ai rischi
lavorativi. Gli specialisti devono dunque offrire il loro
contributo con
una diagnosi inerente la propria
specialità e a fornire consulenza al MC sulla base di
precisi quesiti. In questo senso la collaborazione fra
MC e specialista è cruciale nella gestione delle
problematiche e delle patologie del lavoratore, nella
formulazione del giudizio di idoneità.
In questo senso è necessario che il medico
competente, attenendosi agli indirizzi scientifici più
avanzati, sia continuamente aggiornato circa gli
innovativi accertamenti specialistici e le procedure, in
modo da formulare agli specialisti quesiti specifici ed
ottenere le risposte necessarie per la formulazione del
giudizio di idoneità.
Ad esempio, i lavoratori esposti a vibrazioni trasmesse
da macchine e/o veicoli dovrebbero essere sottoposti
a
procedure
di
sorveglianza
sanitaria che
comprendano una visita medica preventive e

successive visite periodiche a cadenza almeno
biennale per indagare e prevenire l’insorgenza di
tecnopatie. Poiché i sintomi deI segni clinici
associati a possibili patologie del rachide lombare
causate dal prolungata esposizione a vibrazioni
meccaniche non hanno caratteristiche di specificità
e possono essere comuni ad altre condizioni
patologiche della colonna, il MC in sede di
sorveglianza sanitaria dovrà facilmente ricorrere ad
indagini supplementari, quali la consulenza di uno
specialista ortopedico, neurologo o fisiatra, che
consentano di formulare una corretta diagnosi
differenziale.
E’ fondamentale quindi che il MC sia in grado
di interpretare gli accertamenti effettuati dagli
specialisti e sia altresì capace di programmare
visite di controllo a distanza per un opportuno follow
-up del lavoratore.
In questo evento, si tratterà la collaborazione del
Medico Competente con il chirurgo vertebrale, con
il neurochirurgo e con l’esperto in tossicologia.
Obiettivi dell’evento formativo sono dunque: Individuare accertamenti sanitari specialistici in
grado di codificare gli stati di ipersuscettibilità
individuale ai rischi lavorativi, con l’obiettivo di
ricercare continuamente le priorità e ri-orientare le
risorse disponibili
Selezionare azioni di feedback per la verifica
dell’efficacia delle misure di prevenzione attuate
attraverso l’attività del medico competente.

Esercitazione su casis-ca correlata.
SABATO 24 GENNAIO 2015 Ore 14.30
- La collaborazione con il tossicologolo prof. Andrea Trevisan )

•

Principi generali di tossicocine-ca e tossicodinamica
Nozioni base di tossicocine-ca e tossicodinamica, processi di
assorbimento, di distribuzione, di metabolizzazione e di
eliminazione delle sostanze chimiche industriali. Inoltre, saranno
soFolinea- i principali faFori in grado di inﬂuenzare la variabilità
interindividuale all’intensità e durata degli eﬀeI tossicologici.
Tossicologia clinica
faFori in grado di inﬂuenzare le risposte individuali all’esposizioni
ad alcuni agen- chimici. frequen- intossicazioni acute e croniche
riscontrabili in medicina del lavoro. strategie di prevenzione e di
traFamento delle principali e più comuni intossicazioni acute e
croniche in medicina del lavoro.

•

Lavoro a piccoli gruppi su casis-ca razionale .
Esposizione in sessione plenaria del lavoro di ciascun piccolo
gruppo.

•

Nuove e principali applicazioni diagnos-che u-lizzate in medicina
del lavoro e tossicologia. Nozioni base che soFendono
CorreFa u-lizzazione e l’appropriata interpretazione delle analisi
gnomiche applicate alla medicina del lavoro e alla tossicologia
occupazionale.
Principali faFori in grado di inﬂuenzare le risposte individuali ad
esposizioni a comuni agen- chimici industriali Le più frequenintossicazioni acute e croniche riscontrabili in medicina del lavoro
e tossicologia industriale.
Metodologie di approccio clinico e strategie di management clinico
mirate all’iden-ﬁcazione dei nuovi marker di ipersusceIbilità
individuale all’azione tossica di alcuni agen- chimici industriali.

DOMENITCA 25 GENNAIO 2015 ore 14.30

CENNI DI PROGRAMMA
VENERDI’ 23 GENNAIO 2015 Ore 14
- Il ruolo del medico competente e la collaborazione con
gli specialis- secondo il D. Lgs 81/08 doF. G. Moro
-La collaborazione con l’ortopedico Chirurgo Vertebrale
- do . Antonio Villaminar
Il sovraccarico biomeccanico della colonna. Patologie
della colonna lavoro correlate. Il traFamento chirurgico
e riabilita-vo (A. Villaminar)
Esercitazione: Lavoro a piccoli gruppi su casis-ca
razionale
Esposizione in sessione plenaria del lavoro a piccoli
gruppi. (G. Moro - A. Villaminar)
Le idoneità dopo il rientro da patologie del rachide. Il
ricorso avverso giudizio.

La collaborazione con il neurochirurgo ( do . A. Fabrizi sos"tuto do .
L. Schiabello)
Le patologie neurologiche: il sospeFo diagnos-co, la diagnosi, la terapia
farmacologica e chirurgica.
Compa-bilità dell’aIvità lavora-va con la terapia farmacologica
Esercitazione : Esercitazione: Lavoro a piccoli gruppi su casis-ca
razionale
Esposizione in sessione plenaria del lavoro a piccoli gruppi. (A. Fabrizi G. Moro)
Le idoneità dopo il rientro da patologie neurologiche. (G. Moro)
Esercitazione su casis-ca correlata. (A Fabrizi- G.Moro)

