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, in un momento anche di crisi
economica, si richiede un approfondito
impegno professionale nella gestione di
alcune
patologie
come
quelle
dismetaboliche, cardiologiche, allergiche e
del lavoratore con disabilità.
In questo senso il contributo che il Medico
Competente può dare nella fase della
Valutazione
dei
rischi
risulta
di
fondamentale importanza per la gestione
aziendale di casi specifici particolarmente
critici come quelli sopra menzionati.
Infatti esprimere una idoneità alla mansione
che cerchi di coniugare l’integrità psicofisica del lavoratore con le necessità
produttive aziendali implica un notevole ed
approfondito impegno sia nell’analisi del
processo organizzativo che di quello
strettamente medico.

PROGRAMMA

23 marzo 2012 - ore 14.00 - 19.00
ANCONA

2 marzo 2012 - ore 14.00 - 19.00
ANCONA

Facoltà di Medicina e Chirurgia

I confini della collaborazione del
medico competente alla valutazione
dei rischi

Facoltà di Medicina e Chirurgia

La sorveglianza, il riconoscimento e la
gestione del lavoratore cardiopatico ed
il suo reinserimento lavorativo.
E. Espinosa
13 aprile 2012 - ore 14.00 - 19.00

A. Guardavilla G. Briatico-Vangosa
ANCONA

9 marzo 2012 - ore 14.00 - 19.00
ANCONA

Facoltà di Medicina e Chirurgia

La sorveglianza e la gestione del
lavoratore allergopatico

Facoltà di Medicina e Chirurgia

La sorveglianza e la prevenzione delle
malattie dismetaboliche e disendocrine
nei lavoratori
E. Faloia

L. Antonicelli
16 marzo 2012 - ore 14..00 - 19.00

test di verifica e gradimento
ANCONA

Facoltà di Medicina e Chirurgia

La sorveglianza e la gestione del
lavoratore con disabilità ed il suo
reinserimento lavorativo
S. Nicolini

G. Bomba

RELATORI

INFORMAZIONI

Sezione regionale Marche
Dr. Leonardo Antonicelli
Responsabile SOS Allergologia Respiratoria -

Quote di iscrizione

Ospedali Riuniti di Ancona

€ 250,00 per i soci ANMA (esente IVA)
€ 350,00 per i non associati (esente IVA)

Dr.ssa Giuseppina Bomba
Dirigente medico
INAIL Ascoli Piceno
Dr. Giuseppe Briatico-Vangosa
Medico Competente
Presidente nazionale ANMA

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)

Dr.ssa. Emma Espinosa
Clinica di Medicina Interna
Università Politecnica delle Marche

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 2012.

Prof. Emanuela Faloia
Clinica Endocrinologica
Università Politecnica delle Marche

Crediti ECM: 25,2

Dott.ssa Anna Guardavilla
Giuslavorista
Dr. Sauro Nicolini
Dirigente medico II livello
INAIL Ancona

Dalla Medicina del lavoro
alla Medicina nei luoghi
di lavoro
Evento ECM 670-24746

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

ANCONA
Università Politecnica delle Marche
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Via Tronto 10/A - Torrette di Ancona
Aula G

2 marzo 2012
13 aprile 2012

