
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 questo corso di 

aggiornamento sono stati scelti alcuni 

argomenti che, per la loro incidenza ed 

importanza, richiedono al Medico 

Competente una particolare esperienza e 

preparazione come nel caso dei movimenti 

ripetitivi (WMSDs) e della movimentazione 

manuale dei carichi (MMC). Si è voluto 

iniziare anche ad affrontare temi inerenti 

l’ambito agricolo e le problematiche inerenti 

lo stress lavoro-correlato normalmente poco 

presenti nei corsi di aggiornamento.   
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PROGRAMMA 

 

6 marzo 2015  -  ore 14.00 - 19.00 
 

 

ANCONA  
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

Il Medico Competente ed il sistema di 

sicurezza aziendale. Il rapporto con il 

R.S.P.P. 
 

F. Castellani 
 

 

20 marzo 2015  -  ore 14.00 - 19.00 
 

 

ANCONA  
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

La valutazione del rischio da 

sovraccarico biomeccanico del 

rachide e degli arti superiori 
 

U. Caselli 
 

 

10 aprile 2015  -  ore 14..00 - 19.00 
 

 

ANCONA  
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

La sorveglianza sanitaria negli esposti a 

rischio da sovraccarico biomeccanico 

del rachide e degli arti superiori 
 

S. Mattioli 
 

 

 
 
 

 

17 aprile 2015  -  ore 14.00 - 19.00 
 

 

ANCONA  
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Stress lavoro correlato e sviluppo di 

psicopatologie 
 

 S. Borsetti 
 
 

 

 

8 maggio 2015  -  ore 14.00 - 19.00 
 

 

ANCONA  
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

Neoplasie professionali: tossicologia 

ambientale e professionale in agricoltura 
 

L. Santarelli 

      

 

 

test di verifica e gradimento 

 

 

 

 

 



RELATORI 

 

Simone Borsetti 

Psicologo del lavoro e delle organizzazioni 

e psicoterapeutica 

 

Ugo Caselli 
CONTARP INAIL Marche 

 

Franco Castellani 

Responsabile Safety Audit e RSPP 

 

Stefano Mattioli 

Professore Associato di Medicina del lavoro 

Università di Bologna 

 

Lory Santarelli 
Professore Associato di Medicina del lavoro 

Università Politecnica delle Marche 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INFORMAZIONI 

 

Quote di iscrizione 
€ 200,00  per i soci ANMA (esente IVA) 

€ 300,00  per i non associati  (esente IVA) 
 

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 (50 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 2015. 

 

Crediti ECM: 25,2 
 

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  02.86913115 

 

DESTINATARI 

Medici Competenti 

 

 

 

 

  Sezione regionale Marche 
 

 Aggiornamenti in 

Medicina del lavoro per il  

  Medico Competente 2015 
 

  Evento n. 670-119840/1 
   

 

             

ANCONA 
 

       Università Politecnica delle Marche 

           Facoltà di Medicina e Chirurgia 

      Via Tronto 10/A - Torrette di Ancona 

                               
 

6 marzo 2015 

8  maggio 2015 

 


