PRESENTAZIONE
Il medico competente, incaricato
ai sensi di D.Lgs.81/08 e s.m.i., deve
affrontare
in
ufficio
nuove
problematiche che vanno al di là
delle caratteristiche manifestazioni
di affaticamento visivo (astenopia)
del videoterminalista, peraltro non
sempre
adeguatamente
gestite,
secondo gli ‘indirizzi scientifici più
avanzati’ (art.25.1, comma b
D.Lgs.81/08 e s.m.i.).
Oltre al crescente coinvolgimento
del medico competente nel percorso
compreso fra la valutazione dei
rischi e la sorveglianza sanitaria, ci
viene
richiesto
di
gestire
problematiche legate a posture e
movimenti ripetitivi, sedute e
condizioni
ergonomiche
con
riferimento alle nuove tecnologie, ma
anche microclima e inquinamento
indoor,
oltre
all’affaticamento
mentale
che
si
intreccia
inevitabilmente con la valutazione
dello stress lavoro-correlato e merita
perciò una trattazione a se stante.
Il principale obiettivo di questo
seminario consiste nella proposta di
soluzioni
sostenibili,
unendo
l’evidenza scientifica all’esperienza
pratica nel rigoroso rispetto della

normativa, con particolare riguardo
allo ‘screening ergoftalmologico’,
affinché
permetta
al
medico
competente
di
riappropriarsi
pienamente
della
sorveglianza
sanitaria di primo livello, dialogando
‘alla
pari’
con
interlocutori
privilegiati, quali lo specialista
oftalmologo e l’ortottista.
Non raramente appartengono al
‘nostro’ ufficio anche impiegati
commerciali, per lo più promoter
oppure venditori, conducenti di
autoveicoli aziendali (patente B) con
mobilità spinta sul territorio, che
portano all’attenzione del medico
competente nuovi rischi riconducibili
alla figura professionale del
cosiddetto “mobile worker”. Si tratta
di posture e vibrazioni corpo intero,
microclima e fattori alcol-correlati,
affaticamento visivo e stress e
soprattutto rischio infortunistico
stradale elevato, che non possono
più sfuggire ad una attenta
valutazione
nell’ambito
del
documento di valutazione dei rischi.
Le prime esperienze sul campo
suggeriscono l’importanza di una
efficace
tutela
verso
questi
lavoratori,
nell’ambito
della
valutazione di tutti i rischi per la
salute e la sicurezza, privilegiando le
misure tecniche, organizzative e

procedurali unitamente ad un adeguato
percorso formativo.
Nel caso venga attivata la sorveglianza
sanitaria, questa può costituire, oltre ad
un utile feedback statistico attraverso i
dati collettivi, un autentico momento di
prevenzione sanitaria con significative
ricadute sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori-conducenti.
In merito a queste problematica esistono
orientamenti operativi, elaborati e
condivisi in occasione di diversi
seminari e congressi ANMA, che
possono costituire un punto di
riferimento per ogni medico competente
impegnato in questo ambito.
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modalità di iscrizione sono reperibili sul sito
www.anma.it (sezione territoriale Marche)
Il Seminario è a numero chiuso (100 posti)

SEMINARIO
Dall’office al mobile worker:
nuove prospettive
per il medico competente

Le iscrizioni verranno accettate in ordine
cronologico di arrivo e fino all’esaurimento
dei posti disponibili, dando priorità agli
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