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….  EVENTI ….  FORMAZIONE ….   AGGIORNAMENTO …. PROFESSIONALE … 

 
 

L'Associazione EFAP 
organizza un percorso formativo 

per i Medici del Lavoro, Igienisti, Medici legali, Medici di Base e Tecnici della Prevenzione Ambientale. 
L'Evento certificato ECM dà diritto a 50 crediti formativi. 

L’Evento è a numero chiuso massimo 30 partecipanti. 
Titolo 

“TEMI DI PARTICOLARE ATTUALITA’   INERENTI LA MEDICINA DEL LAVORO” 
 

Obiettivi: 
Ogni giorno il Medico Competente si trova a gestire realtà diverse. L’EFAP si propone con l’evento di 
quest’anno di fare acquisire conoscenze approfondite su vari argomenti di utilità nello svolgimento 
dell’attività del MC. Si parlerà di sovraccarico biomeccanico, ma anche di disabilità e età lavorativa, di 
guida e lavoro per concludere con le vaccinazioni..  
 
Durata: un percorso formativo suddiviso in cinque giornate, una al mese, il venerdì. Al termine delle quali 
verrà rilasciato un attestato con il riconoscimento di 50 crediti formativi, validi per l’anno 2017. Il percorso 
comprende una parte teorica e una parte pratica comprensiva di simulazioni di casi, esercizi, discussione e 
test. 
 
Le date: 20 gennaio, 17 febbraio, 17 marzo, 21 aprile, 19 maggio 2017.  
Gli orari: dalle h 8.30 alle h 17.00, con una breve pausa a metà mattina e una breve pausa pranzo. 
Per chi vuole è previsto un servizio mensa all’interno della  struttura a soli 10,00€.  
 
Dove: presso il CNOS FAP Via Don Bosco n° 14 a SELARGIUS. 
La struttura all’interno è dotata di un ampio parcheggio, di un bar e un punto ristoro con buona cucina.. 
Ecco il link del posto tramite il quale potete calcoalre il percorso:  
https://www.tuttocitta.it/percorso/_cagliari-(ca) 
 
Costo: 490,00€ 
 
Iscrizioni: entro il 18 ottobre 2016. La scheda d’iscrizione dev’essere inviata,  FIRMATA e compilata in 
STAMPATELLO LEGGIBILE,  con la ricevuta del bonifico alla mail: associazione.efap@gmail.com.  
Segreteria Organizzativa: Associazione EFAP, associazione.efap@gmail.com, 
mariaalessandrapischedda@gmail.com, cell. 3346569320. 
 
Responsabile Scientifico: Prof. Paolo Giovanni Frau 
Relatori: 
Dottore Marcello Campagna Specialista in Medicina del Lavoro 
Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica Università di Cagliari Docente di 
Medicina del Lavoro presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Cagliari 
Professore Marco Monticone 
Medico Chirurgo, specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa, Professore Associato di Medicina Fisica e 
Riabilitativa Dip. Scienze Mediche e Sanità Pubblica Università degli Studi di Cagliari 
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Gli argomenti delle giornate: 

 
20 gennaio prima giornata Titolo: Valutazione e gestione del rischio da sovraccarico 
biomeccanico degli arti superiori. Le patologie a carico degli arti superiori rappresentano una 
criticità in Medicina del Lavoro sia per l’elevato numero di soggetti affetti in età lavorativa sia per l’elevato 
numero di patologie professionali segnalato a carico di tale distretto sia a livello nazionale che regionale. Il 
corso ha l’obiettivo di descrivere i più utili strumenti di valutazione del rischio specifico, i percorsi clinico, 
diagnostici e terapeutici, nonché di discutere le strategie di gestione del rischio e dei giudizi di idoneità che il 
Medico Competente può applicare per garantire la salute e la sicurezza degli operatori e per garantire un 
corretto inserimento lavorativo dei soggetti affetti da patologie a carico dell’arto superiore. 

17 febbraio seconda giornata Titolo: Valutazione e gestione del rischio da sovraccarico 
biomeccanico del rachide. Le patologie a carico del rachide rappresentano oggi la principale causa di 
denuncia di malattia professionale sia a livello nazionale che regionale. La tematica risulta di grande 
importanza per il Medico Competente che può trovarsi a gestire sia la diagnosi eziologica in ambito 
lavorativo, che gli esiti della patologia in termini di capacità lavorativa e idoneità alla mansione specifica. Il 
corso ha l’obiettivo di descrivere i più utili strumenti di valutazione del rischio specifico, i percorsi clinico, 
diagnostici e terapeutici, nonché di discutere le strategie di gestione del rischio e dei giudizi di idoneità che il 
Medico Competente può applicare per garantire la salute e la sicurezza degli operatori e per garantire un 
corretto inserimento lavorativo dei soggetti affetti da patologie a carico del rachide.  

17 marzo terza giornata Titolo: disabilità, ageing e lavoro. Le tematiche della disabilità e 
dell’invecchiamento in ambito lavorativo stanno rappresentando sempre di più una sfida per il Medico 
Competente per quanto riguarda la gestione dell’idoneità alla mansione specifica. Inoltre, le più diffuse 
metodologie di valutazione dei rischi sono basate su curve dose-risposta costruite nei decenni passati, in 
popolazioni lavorative con caratteristiche anagrafiche e di genere diverse da quelle delle popolazioni 
lavorative attuali. Il corso si propone di fornire una panoramica dei più autorevoli documenti prodotti in 
ambito scientifico nazionale ed internazionale per la gestione della tematica.    

21 aprile quarta giornata Titolo: Guida e lavoro. Il corso ha l’obiettivo di trattare i principali rischi 
per la salute e la sicurezza dei lavoratori addetti al trasporto di persone e merci e le principali criticità nella 
definizione dei più appropriati protocolli sanitari e gestione dei giudizi di idoneità.  

19 maggio quinta giornata Titolo: Vaccinazioni e lavoro. Tra gli obiettivi del Piano Nazionale di 
Prevenzione Vaccinale 2012-2014 è incluso il punto “Progettare e realizzare azioni per potenziare 
l’informazione e la comunicazione al fine di promuovere l’aggiornamento dei professionisti sanitari e per 
diffondere la cultura della prevenzione vaccinale come scelta consapevole e responsabile dei cittadini”. La 
carenza di adeguate conoscenze sui vaccini da parte della popolazione e degli operatori sanitari può 
determinare infatti il mancato raggiungimento di adeguate coperture vaccinali (aspetto fondamentale per il 
controllo/eliminazione di alcune malattie infettive e l'insorgere di fenomeni sociali contrari alle 
vaccinazioni). Il corso ha l’obiettivo di approfondire la discussione sulle vaccinazioni negli operatori sanitari 
esposti a rischio biologico e di altre categorie lavorative che ad esempio i lavoratori edili, agricoli, 
viaggiatori. Verranno discusse e trattate anche le tematiche del giudizio di idoneità legato alla vaccinazione, 
gestione de lrifiuto, responsabilità del Medico Competente, dei lavoratori e dei Datori di Lavoro. 

 
 
 

 EFAP 
Via Ozieri 14 - 09045 Quartu sant’Elena (CA) 

tel. E fax: 070 8675055 – cell. 3346569320 
cod. fisc. 92194510928 -  P.IVA 03480930928 

associazione.efap@gmail.com,  

 



 

3 

 
 
 

LA MAPPA 
 https://www.tuttocitta.it/percorso/_cagliari-(ca)                        (usate il link per calcolare il vostro percorso) 

Questo è il percorso per chi arriva dalla 1311 . Parti da Via Giuseppe Peretti (dove c’è il 

l’ospedale BROTZU) verso Via Alfonso Ligas---- 2 . Gira a sinistra in Via Alfonso Ligas-
--- 3 . Gira a destra in Ss131dir/Strada Statale Carlo Felice---- 4 . Gira a sinistra in Viale 

Guglielmo Marconi---- 5 . Gira a destra in Via Giuseppe Mercalli---- 6 . Continua in 

Viale Guglielmo Marconi/Via Guglielmo Marconi---- 7 . Gira a destra in Via I Maggio 

----8 . Gira a sinistra in Via Don Giovanni Bosco---- 9 . Arrivo: Via Don Giovanni 
Bosco  arrivare al n°14 CNOS FAP 

 
28/9/2016 Tuttocittà - Stampa il percorso

https://www.tuttocitta.it/percorso/Selargius-(CA)-Via-Giuseppe-Peretti_Selargius-(CA)-Via-Don-Giovanni-Bosco-15?tab=route&cx=9.13107&cy=39.24905&z=… 1/2

Via Giuseppe Peretti
09047 Selargius (CA)

Via Don Giovanni Bosco, 15
09047 Selargius (CA)

A

Indicazioni stradali

Note

Riepilogo: 7,00 km  13 min  Berlina  Benzina  € 0,66

Partenza: Selargius

A

B

 


