L’Art. 28 co. 1 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. stabilisce che la valutazione
dei rischi, la scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei
preparati chimici impiegati e la sistemazione dei luoghi di lavoro
deve riguardare tutti i rischi presenti in azienda tenendo conto, tra
gli altri, anche di quelli connessi alle differenze di genere e all’età.

Evento accreditato ECM per le figure professionali di
Medico Chirurgo, Tecnico della Prevenzione, Infermiere,
Fisioterapista, Ass. Sanitario. Crediti ECM 7.
Modalità di iscrizione e Info
L’evento è aperto a n. 99 partecipanti.
Per l’iscrizione è necessario compilare la SCHEDA DI
ISCRIZIONE allegata e inviarla a:
annamaria.delrosso@asl.bari.it

La vigilanza costantemente effettuata negli ambienti di lavoro dimo-

SEMINARIO ECM

stra come sia frequente la mancata valutazione dei rischi che tenga
conto di questi due aspetti e come ancora più raramente ne scaturiscano interventi preventivi finalizzati al contenimento degli infor-

Che genere di
prevenzione!

tuni e delle malattie professionali. E ciò nonostante il progressivo
costante aumento dell’età anagrafica dei lavoratori (con un’età
pensionabile in continuo aumento) e l’incremento occupazionale del
genere femminile anche in attività lavorative fino a qualche tempo fa
a quasi esclusivo appannaggio del sesso maschile determinino un
numero costante e significativo di denunce presentate all’INAIL.

L’obiettivo di questo seminario è quello di approfondire alcuni
aspetti sanitari connessi ai rischi lavorativi in relazione alle differen-

Con il patrocinio gratuito di:

ze di genere e all’invecchiamento, al fine di assicurare strumenti
aggiornati utili ai medici competenti e a quanti operano a fini preventivi negli ambienti di lavoro (personale SPESAL, operatori aziendali, ecc.). In particolare, per quanto attiene l’invecchiamento, il

La fragilità nel lavoro tra differenze
di genere ed invecchiamento
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seminario è utile anche per la presentazione dell’interessante e utile
“LIBRO D’ARGENTO - Aging E-book - INVECCHIAMENTO E
LAVORO” reperibile nel sito CIIP (https://ciip-consulta.it/images/
AgingEbook/index.php?
option=com_phocadownload&view=categories&Itemid=609).

Segreteria Organizzativa:
Annamaria Del Rosso / Laura Verderosa
Telefono
Cellulare
e-mail

0803357915
3666224796
annamaria.delrosso@asl.bari.it

Bari—26 Novembre 2018
8,30—17,30
Sala Convegni P.O. S. Paolo

ATTIMONELLI ROSSELLA: Sovrintendente Sanitario Regionale INAIL
Puglia

Programma

BAGGIO GIOVANNINA: Professore ordinario cattedra Medicina di

8,30 – 9,00

Registrazione partecipanti

9,00 – 9,30

Saluti autorità

MODERATORE: G. DI LEONE

CANTONI SUSANNA: Presidente Consulta Italia Interassociativa per la

14,00 – 14,20
MODERATORI:

M. MUSTI – F. LONGO

9,30 – 9,50

R. ATTIMONELLI

G. COSTA

“Stress e turni di lavoro in relazione a differenze di genere
e invecchiamento”.
14,20 – 14,40

S. CANTONI

“Gli infortuni e le malattie professionali per genere ed età”.
9,50 – 10,10

A. MORETTI

“Differenze di genere, invecchiamento e lavoro: una visione di insieme dalla prospettiva della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP)”.
14,40 – 15,00

10,10 – 10,30

“L’invecchiamento attivo in sanità: strumenti per la gestione del rischio”.

O. MENONI

“Fattori di rischio emergenti e tradizionali per le malattie cardiovascolari”.

15,00 – 15,20

10,30 – 11,50

“La valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro in funzione dell’età dei lavoratori”.

B. MORETTI

“Differenze di genere nella patogenesi e nell'outcome del lowback pain”.
10,50 – 11,20
11,20 – 11,40

COFFEE BREAK
L. PUNZI

T. VAI

D. LAGRAVINESE

COSTA GIOVANNI: Fondazione IRCCS Cà Granda – Ospedale Maggiore - Policlinico Milano
DI LEONE GIORGIO: Direttore SPESAL Area Nord ASL BA
GUARDAVILLA ANNA: Giurista - Milano
LAGRAVINESE DOMENICO: Direttore Dipartimento di Prevenzione

LONGO FULVIO: Coordinatore Provinciale Spesal Asl Bari Direttore
Area Metropolitana
MENONI OLGA: Fondazione IRCCS Cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico Milano

15,20 – 15,40

D. TALINI

“La sorveglianza sanitaria del lavoratore che invecchia”.

MORETTI ANNAMARIA: Presidente nazionale Gruppo Italiano Salute e
Genere (GISEG)
MORETTI BIAGIO: Professore ordinario Ortopedia e Traumatologia –
Università degli Studi di Bari

15,40 – 16,20

DISCUSSIONE

16,20 – 17,00

VERIFICA DI APPRENDIMENTO

17,30

CHIUSURA LAVORI

“Malattie reumatiche, disabilità e differenze di genere”.
11,40 – 12,00

Prevenzione (CIIP) - Milano

ASL BA

“La medicina di genere: elemento di equità e sostenibilità del
servizio sanitario”.
G. BAGGIO

genere Università degli Studi di Padova

MUSTI MARINA: Professore Associato Medicina del Lavoro F.R. –
Università degli Studi di Bari
PUNZI LEONARDO: Professore ordinario Reumatologia Università
degli Studi di Padova

“Gli screening e le malattie croniche degenerative”.
12,00 – 12,40

S. SALERNO

“Promuovere la salute al lavoro considerando le differenze di
genere, di età e Paese”.

SALERNO SILVANA: Ricercatrice ENEA
TALINI DONATELLA: CeRIMP/ Dipartimento della Prevenzione
ASL Toscana N.O.
VAI TIZIANA: ATS Milano Città Metropolitana

12,40 – 13,00

DISCUSSIONE

13,00 – 14,00

PAUSA PRANZO

