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PREMESSA 

Sebbene si sia assistito ad un significativa meccanizzazione dei processi produttivi, permane la 
necessità da parte degli operatori, in differenti ambiti lavorativi, soprattutto quelli tradizionali 
come l’agricoltura e l’edilizia, ma anche in ambiti considerati a maggior tasso di modernizzazione, 
come il metalmeccanico, di svolgere attività manuali, compresa la movimentazione manuale di 
carichi. Quest’ultima può essere portata a termine in particolari momenti del ciclo produttivo 
aziendale, ad esempio nell’ambito del magazzino o nelle fasi di scarico e carico rispettivamente 
delle materie prime/semilavorati e dei prodotti finiti. L’adibizione degli operatori ad attività di 
sollevamento manuale sebbene secondo modalità e tempistiche assai diversificate in base alle ca-
ratteristiche e necessità aziendali, rappresenta il principale fattore di rischio correlabile con l’insor-
genza di patologie muscolo-scheletriche e specificatamente di quelle afferenti la colonna vertebrale 
e agli arti superiori. Queste e principalmente quelle del tratto dorso-lombare, rappresentano al 
giorno d’oggi, una problematica di significativo spessore oltre che diffusione, con risvolti psico-
sociali, economici e medico-legali, sia nella popolazione generale, che in quella lavorativa. Difatti, 
in ambito occupazionale specifiche collettività lavorative presentano prevalenze particolarmente 
elevate delle suddette patologie, con caratteristiche di ripetibilità ed ingravescenza nella storia 
lavorativa di ciascun individuo. D’altro canto le patologie muscolo-scheletriche correlate al lavoro, 
in particolare quelle relative ai vari segmenti dell'arto superiore, sono diventate oggetto di crescen-
te interesse da parte di chi si occupa di prevenzione negli ambienti di lavoro, ma anche di tutti gli 
altri enti e soggetti impegnati nelle attività di sorveglianza sanitaria e nel riconoscimento della loro 
origine lavorativa. 

Particolare interesse e coinvolgimento - in considerazione anche degli obblighi normativi specifici - 
si è andato contemporaneamente determinando in tutti gli ambiti relativi al processo di valutazione 
dei rischi sia di natura ergonomica che organizzativa e psicosociale. 

A richiamare maggiore attenzione ed impegno su queste tematiche è stato da un lato la crescita 
dell'incidenza e prevalenza di queste patologie nei paesi industrializzati, dall'altro la maggiore di-
sponibilità "sociale" al loro riconoscimento come malattie professionali. La Winter School di que-
st’anno sarà dedicata a questi 2 aspetti, con contributi multidisciplinari e largo spazio dedicato a 
confronto ed esercitazioni.  

La raccomandazione è quella di iscriversi tempestivamente, i posti sono limitati e di fissare per 
tempo le stanze degli hotel prescelti. Nel sito troverete indicazioni per l’ospitalità alberghiera. 
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PRIMA SESSIONE  Venerdì 20 Gennaio  h. 15.00   
Colonna 
Le patologie muscolo scheletriche lavoro correlate: epidemiologia e contesto 
normativo (Giovanni Moro) 

Malattie professionali: dall’eziologia agli obblighi certificativi, fino al 
riconoscimento di invalidità derivante dalla patologia lavoro correlata ed 
eventuali indennizzi. (Pasquale di Palma) 

MMC: Sovraccarico del rachide: Meccanismi d’azione, patologie più frequenti 
e fattori di rischio  

17.30 – 19.00 Patologia muscolo scheletrica del rachide e nesso di causa 
con l’attività lavorativa. Patologia degenerativa del rachide, Discopatia 
lombare, Protrusione discale, Ernia discale. Il trattamento chirurgico (dott. 
Antonio Villaminar) 

19.00 – 19.30 Idoenità difficili esercitazione su casistica correlata  
SECONDA SESSIONE   Sabato 21 Gennaio  h. 15.00  
Arti superiori 
Sovraccarico arti superiori e movimenti ripetuti: contesto normativo, 
meccanismi d’azione patologie più frequenti  
Metodi della  valutazione del rischio e strategie per la riduzione 
dell’esposizione  
Orientamento e strategie per la riduzione dell’esposizione al rischio 
Il giudizio di idoneità  
Idoneità difficili casi pratici presentati dai partecipanti e discussi con il 
docente 
TERZA SESSIONE   Domenica 22 Gennaio  h. 14.00  
 

La raccolta rifiuti a Venezia, presentazione docufilm di Veritas SPA 

La raccolta rifiuti a Venezia, Alleggerimento dei carichi in un contesto 
urbanistico unico. Stefano della Sala 

Take home messages e chiusura lavori.   

IL GIUDIZIO DI IDONEITA’ Cenni di programma  

  

MODALITA’ E QUOTA DI ISCRIZIONE 

Il corso è  apèrto a 25 Mèdici Compètènti è da  diritto a 36 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”).  

QUOTE DI ISCRIZIONE 

La quota di partecipazione è di €520,00.+ IVA - (=€634.40).  Gli Enti Pubblici ai fini dèll’èsènzionè IVA di cui 

all’art. 10 DPR 633/72 dovranno rèndèrè èsprèssa dichiarazionè, obbligatoria). 

Il corso, qualora sè nè faccia richièsta, sara   accrèditato anchè pèr RSPP costo Rspp—300€ + Iva 

Per chi si iscrive entro il 6/01/2023 e per chi ha già partecipato ai nostri corsi   €490,00+ IVA(=€597.80) .  

Specializzandi, assistenti sanitari e RSPP: €250+iva (305,00)  

La quota di iscrizione e la spesa alberghiera sono detraibili al 100%. 

Il corso si svolgèra  al raggiungimènto dèl numèro minimo di iscritti (18). In caso di supèramènto dèllè iscrizioni, è  

prèvista una rièdizionè dèl corso pèr marzo. 

E’ possibilè iscrivèrsi anchè dirèttamèntè dal sito www.medlavecm.it 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

1. Vèrificarè la disponibilita  di posto al numèro tèl. 340 0750760 (anchè via whatsapp) 

2. Iscrivèrsi on linè al sito medlavecm.it 

4. Pèrfèzionarè  l’iscrizionè tramitè bonifico bancario MèdlavEcm srl  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  formazionè@mèdlavècm.it  
 

 

Faculty  

Stefano Della Sala Specialista in 

Medicina del Lavoro 

Giovanni Moro – Direttore Spisal 

Conegliano Aulss 2 

Francesco Draicchio: Presidente 

Società Italiana di Ergonomia 

 

 – Direttore Spisal AULSS 7 

Pedemontana 

Sanitario del Trasimeno 

Dott. Antonio Villaminar:  Specialista 

in Ortopedia -  Chirurgo Vertebrale   
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Dott. Giovanni Moro 
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I PARTECIPANTI SARANNO INVITATI A PRESENTARE CASI DI 

IDONEITA’ DIFFICILI  DA DISCUTERE CON I DOCENTI. 

ISCRIVITI AL CORSO 
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