Uno dei compiti più importanti e complessi del Medico Competente è certamente la definizione di un
corretto giudizio di idoneità alla mansione specifica, che presuppone un’approfondita conoscenza,
dei fattori di rischio connessi allo svolgimento della
mansione specifica, dell’organizzazione del lavoro,
ecc., sia delle condizioni clinico-funzionali del lavoratore, incluse le eventuali situazioni di maggiore
suscettibilità. Il problema diviene sensibilmente più
difficile nel caso di persone con problematiche individuali.
Tra le patologie che possono essere rilevate con
maggiore frequenza nella popolazione generale,
ma anche in quella lavorativa, sono certamente da
annoverare quelle cardiovascolari, la cui diffusione
è presumibilmente destinata ad aumentare ancora, in ragione dell’invecchiamento della popolazione lavorativa ed anche, paradossalmente, del miglioramento della terapia.
Sempre più spesso il Medico Competente si trova
quindi di fronte dei lavoratori con problematiche di
tipo cardiovascolare, la cui valutazione, in funzione
della formulazione di un giudizio di idoneità alla
mansione lavorativa specifica, è un processo complesso, per il quale non esistono delle Linee Guida
o dei protocolli condivisi. Peraltro, non può essere
ignorato che anche il contributo degli specialisti
delle discipline di riferimento, quali ad esempio i
cardiologi o i fisiopatologi, rischia di essere poco
utile, se non controproducente, o se non esiste
un’adeguata condivisione del problema, ed uno
sforzo per una collaborazione multidisciplinare.
FACULTY:
Dott. Andrea Bortoluzzi - Dirigente Medico Pronto
Soccorso di Padova
Dott. Sergio Celestino Conte - Pneumologo e Medico
competente Asl 7 Pieve di Soligo
Dott. Alessandro Pisano - Cardiologo e Medico cometente
Dott. Roberto Romano - Dirigente Medico (specialista
in Medicina Legale e Cardiologia Inail)
Dott. Luigi del Vecchio - Dirigente Medico Spisal
Treviso

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

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione al corso è di € 360 + iva
(=€439,20) Per chi si iscrive entro il 25/02/2016 €
340,00+ iva(=€414,80). Per chi ha già frequenta-

to i corsi da noi proposti 330 + iva (=€402,60).
Gli Enti Pubblici ai fini dell’esenzione 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.

MEDLAVECM FORMAZIONE

La gestione del lavoratore
cardiopatico e Corso intensivo
di interpretazione ecg
DAL SOSPETTO DIAGNOSTICO AL GIUDIZIO
DI IDONEITA’

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
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