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“Il medico competente
e la sorveglianza sanitaria:

dalla valutazione dei rischi alla 
prevenzione delle tecnopatie”

Responsabile Scientifico
 Ten. Col. Pier Luigi Pezzi

Sede
Aula Magna del “Chiostro del Maglio”, Caserma “F. Redi” - via 
Venezia, 5 - FIRENZE (già sede della Scuola di Sanità Militare 
dell’Esercito).
L’Aula Magna del “Chiostro Del Maglio”, deve il suo nome 
alla vicina via, dove in antichità si praticava il gioco della 
“pallamaglio”, ossia una sorta di cricket di altri tempi.
Questo complesso custodisce opere e monumenti di indiscusso 
valore artistico e storico: il monumento al Medico Caduto 
(1924, Arrigo Minerbi) e la Cancellata del Mazzuccottelli 
rappresentante la dolorosa fatica dei medici.
Il monumento al Medico Caduto, in particolare, ha un altissimo 
valore simbolico,in quanto fù ricavato dalla fusione del bronzo 
dei cannoni austriaci, assieme alle decorazioni degli ufficiali 
medici.
La Caserma “F. Redi” ospita il museo della Sanità Militare che 
raccoglie testimonianze e reperti storici dal periodo unitario 
fino alla contemporaneità.

Iscrizione
La scheda di iscrizione, debitamente compilata, dovrà essere 
inviata entro e non oltre il 6 ottobre 2017 alla segreteria 
organizzativa via e-mail a: segpoliamb@geomil.esercito.difesa.it.
Le domande di partecipazione verranno accettate in base 
all’ordine cronologico di arrivo. Il buon fine dell’iscrizione sarà 
comunicato via email. In caso di mancata ricezione si prega di 
contattare la segreteria organizzativa (sotrin: 1362705; passante 
tim: 0552796705).
La partecipazione all’evento è gratuita per gli appartenenti alle 
FF.AA. Per il personale non facente parte dell’A.D. ha un costo 
d’iscrizione di 50,00 euro (modalità di pagamento indicate nella 
scheda di iscrizione). Il solo pagamento non configura evidenza 
d’iscrizione.

Abstract Globale
La figura del medico competente nel panorama legislativo 
e nel sistema di sicurezza aziendale gioca un ruolo sempre 
più centrale. Questa figura, dapprima “medico di Fabbrica” e, 
successivamente, “medico del lavoro”, accompagna l’evoluzione 
dell’intero contesto industriale e lavorativo Italiano. Dalla mera 
valutazione fisico-sanitaria del lavoratore, il medico competente 
ha visto evolvere progressivamente la sua attività, giungendo ad 
un pieno coinvolgimento nel processo di prevenzione interno 
aziendale: oggi deve intervenire direttamente nella valutazione 
dei rischi e nell’attuazione delle misure di prevenzione al 
fianco del datore di Lavoro e del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione. I protocolli di sorveglianza sanitaria 
vanno elaborati e definiti in relazione alle specifiche mansioni dei 
lavoratori interessati, tenendo conto delle condizioni di salute 
degli stessi. In definitiva, oggi il medico competente diviene in 
molti casi un consulente al fianco del lavoratore, ricoprendo un 
ruolo di supporto anche dal punto di vista psicologico e sociale; 
con il D.Lgs. 81/2008 la figura del Medico Competente si carica 
di significati e responsabilità non ancora del tutto definiti e 
definibili, ma che si evolvono gradualmente e parallelamente allo 
sviluppo delle realtà lavorative italiane. Obiettivo del convegno 
è fornire al medico del lavoro un supporto per approfondire la 
conoscenza delle possibili “tecnopatie”, dalla prevenzione alla 
diagnosi della malattia professionale.

E.C.M.
E’ stato richiesto l’accreditamento ECM per le seguenti 
professionalità: medici chirurghi e odontoiatri; infermieri; 
psicologi; tecnici della prevenzione ambientale e dei luoghi di 
lavoro.
Il rilascio della certificazione dei crediti ECM è subordinato 
alla partecipazione all’intero programma formativo, al 
superamento della verifica, alla conferma di avvenuto 
pagamento e alla consegna, al termine dei lavori, di tutta la 
documentazione debitamente compilata e firmata.
La segreteria è autorizzata a verificare l’effettiva partecipazione 
tramite firme di presenza.

Provider Ecm Nazionale Accreditato
Policlinico Militare di Roma “Celio”.
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PRIMA SESSIONE:
Moderatore Col. Alessandro IARIA 

8.45 - 9.30 Prof. Mario ARCANGELI
 Dr. Nicola MUCCI
 L’approccio ergonomico nella valutazione e nel  
 management dei rischi occupazionali.

9.30 - 10.00  Magg. Gen. (AUS.) Antonio SANTORO
 Energia per il lavoro, ma anche costi per la salute  
 umana.

10.00 - 10.30  Ten. Col. Giorgio SARAGÒ 
 Malattie respiratorie professionali.

10.30 - 11.00 COFFEE BREAK

SECONDA SESSIONE:
Moderatore Col. Raffaello MANCONI

11.00 - 11.45 Dr. Gabriele BARDAZZI
 Le modalità dell’assunzione di alcolici:   
 classificazione della popolazione generale.

11.45 - 12.00   Dr. Gabriele BARDAZZI
 Laboratorio pratico: alcoltest e guida   
 professionale.

12.00 - 12.30 Ten. Col. Luigi FAIOLA
 Sovraccarico biomeccanico arti superiori.

12.30 - 13.00 Ten. Col. Marco MARUCCI
 Confort visivo in ambito lavorativo e sue   
 applicazioni.

13.00 - 14.00 PAUSA PRANZO

TERZA SESSIONE:
Moderatore Brig. Gen. (AUS.) Mario MAIDA

14.00 - 14.30 Prof. Vincenzo DE GIORGI
 Prevenzione e gestione dei tumori cutanei in   
 ambito lavorativo.

14.30 - 14.45 Prof. Vincenzo DE GIORGI
 Laboratorio pratico: diagnosi dermatologica.

14.45 - 15.00 Ten. Col. Giorgio SARAGÒ
 Ten. Col. Pier Luigi PEZZI 
 Laboratorio pratico: prove di funzionalità   
 respiratoria.

15.00 - 15.30 Brig. Gen. (AUS.) Mario MAIDA
 La patologia uditiva: dalla clinica alla   
 valutazione dell’idoneità e del danno.

15.30 - 16.00 Cap. Daniele PETTORELLI
 La patologia cardiovascolare e l’idoneità al lavoro.

16.00 - 16.30 Cap. Daniele PETTORELLI
 Laboratorio pratico BLS-D.

16.30 - 17.00 TEST DI VERIFICA E APPRENDIMENTO
 

  CHIUSURA DEI LAVORI

PROGRAMMA RELATORI

Istituto Geografico Militare

8.00 - 8.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
8.30 - 8.45  APERTURA DEI LAVORI E SALUTI DELLE AUTORITÀ

•	 Prof.		Mario	ARCANGELI

•	 Dr.		Gabriele	BARDAZZI

•	 Prof.		Vincenzo	DE	GIORGI

•	 Ten.	Col.		Luigi	FAIOLA

•	 Col.  Alessandro IARIA

•	 Brig.	Gen.	(AUS.)  Mario MAIDA

•	 Col.		Raffaello	MANCONI

•	 Ten.Col.  Marco MARUCCI

• Dr.  Nicola MUCCI

•	 Cap.  Daniele PETTORELLI

•	 Ten.Col.  Pier Luigi PEZZI

•	 Magg. Gen. (AUS.)  Antonio SANTORO

•	 Ten.Col.  Giorgio SARAGÒ


