
PRESENTAZIONE 

Il Corso si propone di fornire al Medico 

Competente (MC) alcune indicazioni e 

strumenti operativi che gli consentano di 

interpretare al meglio il proprio ruolo, così 

come delineato dal  D.Lgs 81/08, anche per 

gli aspetti più innovativi. In particolare:  
 

 -  Con il D.Lgs 81/08 e la normativa 

successivamente emanata al MC viene 

chiesto di affrontare il tema delle 

dipendenze patologiche (alcol e droghe) 

materia che, fino ad oggi, non rientrava 

pienamente nel proprio compito 

professionale. Le varie forme di abuso 

di queste sostanze hanno subito negli 

ultimi anni un notevole cambiamento sia 

nell’utilizzo che nel tipo di sostanze 

assunte. Pertanto risulta indispensabile 

avere una formazione specifica per 

affrontare in ambito aziendale il 

monitoraggio specifico di questo 

problema.  

 

 -   L’ipoacusia da rumore è una delle più 

frequenti malattie professionali ad oggi 

riconosciute. Anche gli stili di vita sono 

mutati e non infrequentemente ci 

possono essere esposizioni significative 

a rumore extraprofessionale.  Si rende 

quindi necessario confrontarsi sulla 

quantificazione e valutazione medico-

legale dei danni da rumore di origine 

mista.   

   

 - Da alcuni anni viene posta molta 

attenzione sulle patologie correlate al 

sovraccarico biomeccanico degli arti 

superiori e del rachide. Quindi è 

importante approfondire la capacità 

semeiologica del MC per cercare di 

evidenziare alla visita medica le forme 

patologiche iniziali e di indirizzare il DL 

verso una modifica nell’espletamento 

della mansione. 

- Al MC viene chiesto anche una 

valutazione circa l’idoneità alla guida di 

mezzi di sollevamento, gru e muletti 

all’interno dei luoghi di lavoro, su strada 

o di autovetture utilizzate per scopi 

lavorativi. Saranno illustrate le nuove e 

le vecchie norme del Codice della Strada 

in merito alle patologie e la necessità 

della verifica di uso/abuso di sostanze 

alcoliche e sostanze stupefacenti”  

PROGRAMMA 

 

 

17 settembre 2011  -  ore 8.30 - 13.30 
 

 

ANCONA  
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Polo didattico-scientifico Eustachio Aula L 
 

Le dipendenze da alcol,  

droghe e farmaci 

  
     Dr. Vincenzo Moretti 

 

23 settembre 2011  -  ore 14.00 - 19.00 
 

 

ANCONA  
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Polo didattico-scientifico Eustachio Aula L 
 

La problematica dell’idoneità alla guida 

in medicina del lavoro 
 

  Dr. Gianluca Ceccarelli 
 

 

7 ottobre 2011 -  ore 14..00 – 19.00 
 

 

ANCONA  
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Polo didattico-scientifico Eustachio Aula L 
 

I disturbi muscolo-scheletrici 
 

 Prof. Antonio Pompilio Gigante 
 

 

29 ottobre 2011  -  ore 8.30 - 13.30 
 

 

ANCONA  
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Polo didattico-scientifico Eustachio Aula L 
 

Linee operative sui danni da rumore 

      

    Dr. Sauro Nicolini 
 

test di verifica e gradimento 



RELATORI 

 

 

Dr. Vincenzo Moretti 

Direttore di Farmacia 

Ospedali Riuniti di Ancona 

 

Dr. Sauro Nicolini 

Dirigente medico di II livello INAIL 

Sede di Ancona 

 

Prof. Antonio Pompilio Gigante 

Professore di Traumatologia 

Università Politecnica delle Marche 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

Dr. Gianluca Ceccarelli 

Dirigente Medico 

Rete Ferroviaria Italiana Spa 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

INFORMAZIONI 

 

Quote di iscrizione 
Euro 200,00 + IVA per i soci ANMA 

Euro 300,00 + IVA per i non associati 
 

Il programma completo, la scheda e le 

modalità di iscrizione sono reperibili sul sito 

www.anma.it  (sezione territoriale Marche) 

Il Corso è a numero chiuso (30 posti) 

 

Le iscrizioni verranno accettate in ordine 

cronologico di arrivo e fino all’esaurimento 

dei posti disponibili, dando priorità agli 

iscritti ANMA in regola con la quota 

associativa per l’anno 2011. 

 

Crediti ECM:  23,4 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

Dr. Giuseppe Olivetti 

Segretario Regionale ANMA Marche 

Tel  -  fax 071.7980159 

Cell. 338.9346243 

E-mail: giuseppeolivetti@libero.it  

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

ANMA  -  Via S. Maurilio, 4 

20123  Milano 

Tel. 02.86453978    fax  02.869131115 

 

DESTINATARI 
Medici Competenti 
 

 

 
  Sezione regionale Marche 

 
 

       Corso di aggiornamento  

     per il Medico Competente 
  II° semestre 2011 

 

EVENTO ECM 670-8760 
 

 
 

 ANCONA 
 

 Università Politecnica delle Marche 

      Facoltà di Medicina e Chirurgia 

      Via Tronto 10/A - Torrette di Ancona 

            Polo didattico-scientifico Eustachio  

Aula L 

 

          17 - 23 settembre 2011 

             7 – 29 ottobre 2011 

http://www.anma.it/
mailto:giuseppeolivetti@libero.it

