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PREMESSA
Il National Institute of Occupational Safety and Health (Niosh Usa) pone le patologie della colonna al secondo posto nella lista dei dieci problemi di salute più
rilecanti nei luoghi di lavoro. Negli Stati Uniti il “low-back pain” determina una
mmedia di circa 29.2 giorni di assenza per malattia ogni 100 lavoratori. Le patologie del rachide sono la principale causa di limitazione lavorativa nelle persone
con meno di 45 anni e gli indennizzi per le patologie professionali della colonna
assorbono circa 1/3 dei costi totali di indennizzo. E’ stato stimato che, per tali affezioni, i settori produttivi dell’industria statunitense spendono ogni anno una somma dell’ordine di alcune decine di migliaia di miliardi per i trattamenti curativi d i
compensi assicurativi. Nei Paesi anglosassoni e scandinavi si osserva un trend assai simile. Le affezioni cronico-degenerative della colonna vertebrale e, più in
generale, le patologie muscolo-scheletriche sono di frequente riscontro nella popolazione generale e particolarmente in alcune collettività lavorative. In Italia,
secondo alcune stime epidemiologiche, almeno cinque milioni di lavoratori svolgono abitualmente attività lavorative che prevedono la movimentazione manuale di carichi. Fra questi lavoratori, i disturbi e le malattie acute e croniche della schiena sono diffusi più che in altre collettività di lavoro. In linea con il resto
dell’Europa ormai queste patologie in Italia sono divenute le patologie più frequentemente denunciate all’INAIL.

Obiettivi del corso
L’obiettivo del corso è quello di analizzare le patologie della colonna, cercando
di individuare il nesso causa-lavoro e affrontando il trattamento antalgico/
farmacologico, conservativo/chirurgico e il conseguente, se possibile, inserimento lavorativo, attraverso anche il contributo del Medico Legale, che guiderà i
discenti anche rispetto alle procedure certificative relative alla denuncia di malattia professionale.
Il tutto attraverso una didattica fortemente interattiva, il corso è aperto a solo 25
Medici Competenti, con un’attenzione specifica a casi pratici da individuare
anche fra i partecipanti e su cui instaurare lavori a piccoli gruppi con esposizione
in sessione plenaria in presenza dell’esperto e conseguente discussione aperta a
tutti. Particolare attenzione verrà riservata all’aspetto medico legale, e alle procedure di denuncia delle malattie professionali e all’idoneità lavorativa. Nella
seconda sessione si passerà da un’impronta squisitamente clinica ad un’ottica
centrata sulla valutazione del rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi,
valutando sia il rischio specifico da mansione, sia l’applicazione ad una casistica
di lavoratori sempre più presenti, ovvero gli over 55 e/o coloro che già presentano delle patologie muscolo scheletriche e che quindi sono suscettibili di un’attenzione particolare. Il corso intende, in questa seconda sessione, porre l’attenzione
anche su tutte quelle misure volte a tutelare il lavoratore esposto al rischio di sovraccarico, puntando a una collaborazione con tutte le figure della sicurezza
negli ambienti di lavoro, a partire dal Datore di Lavoro.
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CENNI DI PROGRAMMA
Prima sessione 7 SETTEMBRE 2018 H. 13.30
Le patologie del rachide. Clinica e aspetti medico legali
Faculty
Dott. Alessandro Gasbarrini
Chirurgo Vertebrale
Dott. Stefano Maso – Medico
Compentente specialista in
ergonomia Università di Padova
Dott.ssa Giuseppina Salatin
Medico Legale Inail
Dott. Renato Villaminar -Specialista
in Medicina Fisica e Riabilitazione
Casa di Cura di Abano Terme
Dott. Stefano Bandiera - Chirurgo
Vertebrale
Segreteria organizzativa
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Inquadramento Le malattie professionali, inquadramento: dalla diagnosi alla tutela previdenziale (dott.ssa Giuseppina Salatin)
Patologie muscolo scheletriche del rachide: dal sintomo alla diagnosi. Il trattamento riabilitativo. Tempi e indicazioni per il recupero. (dott. Renato Villaminar)
Patologia degenerativa del rachide, Discopatia lombare, Protrusione discale, Ernia discale. Il trattamento chirurgico (dott. Alessandro Gasbarrini)
Patologia muscolo scheletrica del rachide e nesso di causa con l’attività lavorativa. (dott.ssa Giuseppina Salatin)
Le malattie professionali della colonna vertebrale: aspetti medicolegali. (dott.ssa
Giuseppina Salatin)
Presentazione di casi clinici e discussione interattiva tra docenti e discenti

Seconda Sessione 8 Settembre 2018
MMC DALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AL GIUDIZIO DI IDONEITA’
La movimentazione manuale dei carichi (S. Maso)
Valutazione e gestione del rischio da movimentazione manuale dei carichi.
La definizione del rischio e metodi di valutazione (S. Maso)
Orientamento e strategie per la riduzione dell’esposizione al rischio anche
nell’ottica dell’invecchiamento in ambiente lavorativo e delle relative differenze
di genere.
La sorveglianza sanitaria e il giudizio di idoneità alla mansione specifica e la gestione dei casi di idoneità (S. Maso)
L’informazione e la formazione degli addetti alla MMC e MMP: Indicazioni operative (S. Maso) - Prova pratica ai fini di valutazione ECM

MODALITA’ E QUOTA DI ISCRIZIONE
Il corso è apèrto a 25 Mèdici Compètènti è da diritto a 27 crèditi ECM (rièntranti, ai sènsi dèll’art.38 dèl D.Lgs
81/08, nèl 70% dèi crèditi obbligatori nèlla spècifica disciplina “Mèdicina dèl lavoro è sicurèzza dègli ambiènti di
lavoro”) .
La quota di partècipazionè è di €370,00.+ IVA (=€463,60). (Gli Enti Pubblici ai fini dèll’èsènzionè IVA di cui
all’art. 10 DPR 633/72 dovranno rèndèrè èsprèssa dichiarazionè, obbligatoria).
Per chi si iscrive entro il 20/08/2018 €350,00+ IVA (=€414,80) . Per chi ha già frequentato corsi con la
nostra segreteria organizzativa e per gli iscritti. € 340+iva(= 414,80).
Mèdlavècm ha ottènuto una vantaggiosa convènzionè con l’Hotèl Embassy & Boston (4 Stèllè Supèrior) pèr chi
volèssè pèrnottarè:
Camèra Singola: € 58,00 a camèra al giorno. Camèra Doppio uso Singola: € 80,00 a camèra al giornoCamèra Doppia Quality: € 102,00 a camèra al giorno. Camèra Doppia Comfort: € 114,00 a camèra al giorno.
Il corso si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di iscritti (19). In caso di supèramènto dèllè
iscrizioni, è prèvista una rièdizionè dèl corso. E’ possibilè iscrivèrsi anchè dirèttamèntè dal sito
www.mèdlavècm.nèt
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
1. Vèrificarè la disponibilita di posto al numèro tèl. 340 0750760
2. Iscrivèrsi on linè www.mèdlavècm.nèt
3. Effèttuarè l’iscrizionè tramitè bonifico bancario MèdlavEcm IBAN IT62R0200812152000105141109
(èntro 5 gg dalla prènotazionè, " c a u s a l è : COGNOME, NOME E TITOLO DEL CORSO)
Sègrètèria Organizzativa: Mèdlavècm - Elèna Ciprèsso tèl 340 0750760 èlèna.ciprèsso@mèdlavècm.it - www-mèdlavècm.nèt

