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Quando poi la professione è fortemente incardinata su 
riferimenti normativi – come quella del MC – è naturale 
chiedersi se la cornice appare sempre adeguata oppure 
fatalmente penalizzata dalla naturale latenza della norma 
rispetto alle esigenze della vita reale. Il Dlgs 81/2008 
indubbiamente riconosce un profilo professionale alto che 
chiama Medico Competente e che, come professionisti 
medici, dobbiamo valorizzare sempre di più pena una deriva 
a generico consulente. Per questo, limitare questo profilo alle 
sole azioni dovute, esaltandole nel numero ma mortificandole 
nella sostanza (definito con il termine spregiativo di visitificio 
e sotto la logica del modello comando/controllo) è riduttivo 
delle potenzialità della nostra azione.È necessario quindi 
riflettere sullo stato dell’arte della professione (in termini di 
consapevolezza del ruolo e propensione al miglioramento) 
tenendo presente le sollecitazioni che in campo nazionale ed 
europeo si propongono alla nostra attenzione.Un tentativo 
quindi di uscire dalla comfort zone degli obblighi di legge 
(gravati dalla consapevolezza di una ridondanza di questi a 
scapito dell’efficacia) per contemplare una figura di MC che si 
è appena affacciata sullo scenario del sistema di prevenzione 
nelle aziende, complice la pandemia: Il MC autorevole; 
una continuazione del MC di qualità, più consapevole del 
suo valore, inserito efficacemente nel contesto aziendale, 
condizione che temiamo non sia stata ancora compresa 
e valorizzata dagli attori della prevenzione e dal mercato. 

VIVERE UNA PROFESSIONE SIGNIFICA ANCHE FOCALIZZARSI SULLE SUE 
PROSPETTIVE E SULLA SUA CAPACITÀ DI RISPONDERE ALLE RICHIESTE 
MUTEVOLI DELLA SOCIETÀ E DEL MERCATO.

PRESENTAZIONE
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Vogliamo quindi porre la necessaria attenzione sulle parole 
d’ordine che si ripetono nel documento istituzionale del PNP – 
alleanze intersettoriali, sinergie pubblico/privato, riorientare il 
sistema della prevenzione, promozione della salute globale del 
lavoratore, ecc. – proprio per rimarcare la necessità di ripensare 
ai profili ed ai vincoli normativi di fondo.Ci interessa ascoltare e 
magari dialogare con le Agenzie Europee che tratteggiano gli 
scenari e le urgenze per la salute nei luoghi di lavoro negli anni 
futuri; queste indicazioni le ritroveremo poi come Direttive.
Infine, ci interessa ascoltare le esperienze e le domande di 
tutti noi: questi due anni di pandemia hanno lasciato una forte 
traccia che si riflette nel modo di lavorare e nelle aspettative, 
soprattutto nei colleghi più giovani.Gli altri temi del Congresso 
ci portano a riprendere le basi fisiologiche di alcuni rischi 
lavorativi. In questi giorni tratteremo di Cronobiologia, di 
termoregolazione, di medicina di genere per aggiornarci sui 
progressi scientifici e concordare impostazioni di prassi utili al 
nostro quotidiano impegno. Quest’anno ricorrono i 35 anni di 
Anma e ci è sembrato bello ritornare sul luogo dove abbiamo 
svolto il nostro primo Congresso “strutturato”: Perugia. Una 
terra ricca di storia, arte, paesaggio e sapori che rende ancora 
più gradevole e atteso il nostro ritrovarci in presenza. 

BENVENUTI, ANCHE A NOME DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
E DEL COMITATO SCIENTIFICO ANMA, AL NOSTRO 35° 
CONGRESSO NAZIONALE.         
     

DOTT. PIETRO ANTONIO PATANÈ 
Presidente ANMA

PRESENTAZIONE
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CON IL PATROCINIO DI
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 di PERUGIA
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ATTUALITÀ E PROSPETTIVE 
PER IL MEDICO COMPETENTE

MODERANO: 
PROF. GIACOMO MUZI, DOTT. PIETRO ANTONIO PATANÉ

• Analisi delle criticità della professione

 DOTT. UMBERTO CANDURA – DOTT. DANIELE DITARANTO

•  Il Medico Competente nel sistema del Decreto 81: 

medico, consulente datoriale, posizione di garanzia

 AVV. GIOVANNI SCUDIER

•  Il Piano Nazionale di Prevenzione: il coinvolgimento 

del Medico Competente

 DOTT.SSA MARIA GIUSEPPINA LECCE

•  Salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027. 

 La strategia dell’Unione Europea

 DOTT.SSA CHARLOTTE GREVFORS ERNOULT

•  Discussione

•  Il Medico Competente: una “competenza da ridise-

gnare”?

 GRUPPO DI LAVORO ANMA

19.30  Aperitivo di benvenuto in sede congressuale

SESSIONE

14.30 | 19.30
01

GIOVEDÌ 
9 GIUGNO
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SESSIONE

08.30 | 13.30
02

VENERDÌ 
10 GIUGNO

TERMOREGOLAZIONE 
E PERFORMANCE LAVORATIVA

MODERANO: 
PROF. ANDREA MAGRINI, DOTT. DANILO BONTADI

• Fisiologia della termoregolazione

 PROF. ALDO FERRARESI

•  Patologie dovute ad esposizione lavorativa in ambienti 

eccessivamente caldi ed eccessivamente freddi

 PROF. ANDREA MAGRINI

• Lavoro all’aperto ed esposizione ad agenti atmo-

sferici: criticità, gestione del rischio, sorveglianza 

sanitaria

 DOTT. UMBERTO CANDURA

•  Lavoro in ambienti confinati con microclima sfavore-

vole: esperienze del Medico Competente

 INTERVENTI PREORDINATI

• Discussione e conclusioni

10.45 -11.15 Open coffee break

13.30-14.30 Pausa pranzo di lavoro in sede congressuale
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OROLOGIO BIOLOGICO
E LAVORO

MODERANO:
PROF. PAOLO MASCAGNI, DOTT. RINO DONGHI

•  Il ritmo biologico in condizione di lavoro, di salute e 

di malattia

 PROF. ROBERTO MANFREDINI

•  L’organizzazione del lavoro secondo il modello crono-

biologico

 DOTT.SSA MONICA CIALLIÈ

•  La gestione dei lavoratori coinvolti in attività dettate 

da ritmo circadiano irregolare

 PROF. ANDREA PORZIONATO

•  Orario di lavoro, salute e performance lavorativa. 

Esperienze del Medico Competente

 INTERVENTI PREORDINATI

•  Medico Competente e orologio biologico. Stiamo 

facendo la cosa giusta? Le considerazioni dell’esperto

 PROF. ROBERTO MANFREDINI

•  Discussione e conclusioni

16.30 -17.00 Open coffee break

SESSIONE

14.30 | 19.30
03

VENERDÌ 
10 GIUGNO
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SESSIONE

08.30 | 13.30
04

SABATO 
11 GIUGNO

GENERE, LAVORO 
E SALUTE

MODERANO: 
DOTT. ANSELMO FARABI, DOTT.SSA ALESSANDRA VIVALDI

•  L’approccio di genere in Medicina del Lavoro

 PROF.SSA MARIA LUISA SCAPELLATO

•  La valutazione dei rischi e le differenze di genere

 DOTT. GIORGIO MISCETTI

•  Il tumore della mammella tra chimica e lavoro a 

turni: considerazioni epidemiologiche

 DOTT. ENRICO ODDONE

•  Infortuni sul lavoro e malattie professionali in 

ottica di genere

 DOTT.SSA ALESSANDRA LIGI

•  Donna, lavoro e salute: le esperienze e il contri-

buto del Medico Competente

 DOTT.SSA GIOVANNA CONTIN

• Discussione e conclusioni

10.45 -11.15 Open coffee break
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Danilo Bontadi 
Medico Competente, Consigliere ANMA

Rino Donghi 
Medico Competente, Consigliere ANMA

Anselmo Farabi 
Medico Competente, 
Segretario Regionale ANMA Umbria

Andrea Magrini 
Professore Ordinario di Medicina del Lavoro
Università di Roma Tor Vergata

Paolo Mascagni 
Direttore S.C. Medicina del Lavoro, Igiene 
e Tossicologia Industriale e Ambientale 
Ospedale di Desio ASST Monza, 
Comitato Scientifico ANMA

Giacomo Muzi 
Professore Ordinario di Medicina del Lavoro 
Università di Perugia

Pietro Antonio Patané 
Medico Competente, Presidente ANMA

Alessandra Vivaldi 
Medico Competente,Vice Presidente ANMA

MODERATORI
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Umberto Candura 
Medico Competente, Past President ANMA

Monica Cialliè 
Esperta in Risorse Umane,  Salute e Sicurezza del 
Lavoro e Benessere dell’Organizzazione

Giovanna Contin 
Medico Competente, 
Segretario Regionale ANMA Veneto

Daniele Ditaranto 
Medico Competente, Comitato Scientifico ANMA

Aldo Ferraresi 
Professore Associato di Fisiologia 
Università di Perugia

Charlotte Grevfors Ernoult 
DG Employment, Social Affairs 
and Inclusion European Commission

Maria Giuseppina Lecce 
Dirigente Medico DG Prevenzione, 
Ministero della Salute

Alessandra Ligi 
Direttore INAIL, Regione Umbria

RELATORI 
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Andrea Magrini
Professore Ordinario di Medicina del Lavoro, 
Università Tor Vergata Roma

Roberto Manfredini
Professore Ordinario di Medicina Interna, 
Università di Ferrara

Giorgio Miscetti
Direttore S.C. Prevenzione e Sicurezza 
negli Ambienti di Lavoro 
USL Umbria 1

Enrico Oddone
Professore Associato di Medicina del Lavoro, 
Università di Pavia

Andrea Porzionato
Professore Associato di Medicina del Lavoro, 
Università di Padova

Maria Luisa Scapellato
Professore Associato di Medicina del Lavoro, 
Università di Padova

Giovanni Scudier
Avvocato, Comitato Scientifico ANMA

RELATORI 
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INFORMAZIONI GENERALI

CREDITI ECM
L’Evento formativo n. 670-354907 ed. 1 
è accreditato ECM da ANMA Provider 
Nazionale Standard (ID # 670) per la 
Professione Medico Chirurgo e per la di-
sciplina Medicina del Lavoro e Sicurezza 
degli ambienti di lavoro.
Crediti ECM assegnati all’evento: 21 
(Congresso + FAD successiva)
Ai fini dell’acquisizione dei crediti forma-
tivi è indispensabile la presenza effettiva 
al 100% della durata complessiva delle 
sessioni accreditate e la compilazione 
dei questionari di gradimento che ven-
gono consegnati all’atto della registra-
zione a ciascun partecipante regolar-
mente iscritto.
I Partecipanti all’evento formativo sono 
invitati a rispettare le condizioni elenca-
te nel DISCIPLINARE ECM inserito nella 
cartella congressuale ANMA, in consi-
derazione dell’esigenza formativa dei 
Partecipanti ha voluto affiancare al Con-
gresso un altro evento ECM che sarà fru-
ibile in formazione a distanza (FAD).
L’Attestato ECM  riportante i crediti for-
mativi conseguiti verrà spedito dalla Se-
greteria Organizzativa all’indirizzo e-mail 
del Partecipante indicato nella scheda di 
iscrizione, dopo la verifica della frequen-
za e la consegna della documentazione 
compilata come richiesto.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Rilasciato successivamente al Congresso.

ATTI DEL CONGRESSO
Disponibili successivamente al Congresso.

SCHEDE DI VALUTAZIONE E
SODDISFAZIONE DEL PARTECIPANTE

Nel rispetto della normativa della cer-
tificazione di qualità ISO9001 ANMA 
consegna a tutti i Partecipanti una sche-
da di valutazione e soddisfazione nella 
quale sono richiesti dei feedback relati-
vamente a: valutazione ed efficacia for-
mativa del Congresso, gradimento del 
programma scientifico, valutazione dei 
servizi offerti e richiesta dei fabbisogni 
formativi. 
I dati raccolti verranno analizzati da 
ANMA per migliorare la qualità dei ser-
vizi offerti e monitorare la qualità for-
mativa.

ACCOGLIENZA E DESK ACCREDITI
Presso il Foyer della Sala Congressuale 
sono previsti i desk di registrazione Par-
tecipanti, Specializzandi e Relatori sud-
divisi per cognome con i seguenti orari: 
Giovedì 9 giugno 13:30-19:30. 
Venerdì 10 giugno 8:00-19:30. 
Sabato 11 giugno 8:00-13:30.
I Relatori che non acquisiranno i crediti 
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INFORMAZIONI GENERALI

ECM dell’evento potranno accreditarsi e 
ritirare il proprio badge direttamente in 
sala congressuale.

BADGE 
A tutti i partecipanti, gli specializzandi e 
ai relatori viene rilasciato il badge che 
deve essere esibito per l’ammissione 
alle sessioni scientifiche.

CENTRO SLIDE
In sala congressuale è disponibile il cen-
tro slide per consentire ai Relatori il ca-
ricamento degli interventi da effettuarsi 
almeno mezz’ora prima dell’inizio di cia-
scuna sessione

APERITIVO DI BENVENUTO, PRANZO
DI LAVORO, OPEN COFFEE BREAK

Per tutti i Partecipanti, gli Specializzan-
di e i Relatori sono previsti: aperitivo di 
benvenuto, pranzo di lavoro e coffee 
break che si svolgono presso il Risto-
rante dell’Hotel Giò e il foyer della sala 
congressuale.
Per accedere all’aperitivo e al pranzo di 
lavoro è necessario essere muniti del 
badge.
I pranzi e le cene presso il Ristorante 
dell’Hotel Giò al di fuori degli appunta-
menti conviviali in programma si accet-
tano solo previa verifica della disponibi-

lità e solo su prenotazione da effettuarsi 
tramite la Reception dell’Hotel.

ESPOSIZIONE MERCEOLOGICA 
In Sede congressuale è allestita l’Espo-
sizione Merceologica di Aziende il cui 
contributo non vincolante ha reso pos-
sibile questo evento.
L’Esposizione osserva gli orari coinci-
denti con lo svolgimento dei lavori.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi della normativa in materia di 
protezione dei dati personali ANMA in-
forma che le fotografie e le riprese rea-
lizzate in occasione del 35° Congresso 
Nazionale saranno trattate esclusiva-
mente per finalità connesse alla comu-
nicazione e valorizzazione dell’evento in 
questione. Non sono consentite riprese 
da parte di terzi (in qualsiasi formato e 
utilizzate integralmente o anche parzial-
mente) delle presentazioni dei Relatori, 
dei testi o delle immagini dei testi, sen-
za il relativo consenso rilasciato dalla 
Segreteria Organizzativa.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
La Segreteria Organizzativa ANMA è di-
sponibile in Sede congressuale durante 
tutta la durata dell’evento con orari coin-
cidenti con lo svolgimento dei lavori.
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SEGRETERIA SCIENTIFICA E PROVIDER NAZIONALE 
STANDARD (ID # 670)
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti
GIOVANNI BRIATICO VANGOSA
BENEDETTA MESIANO
segreteria@anma.it
+39 0331 1521840

CONSULENZA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO
SERENA TRINCANATO
+39 347 7208074
serena.trincanato@gmail.com

ww.anma.it
ANMA è un marchio registrato 
ANMA è PROVIDER ECM STANDARD ISCRITTO ALL’ALBO 
NAZIONALE AGENAS CON IL NUMERO IDENTIFICATIVO N. 670

Socio fondatore della Consulta Interassociativa Italiana per la 
Prevenzione

Associazione Federata FISM

Associazione certificata UNI EN ISO 9001:2015 
Certificato Certiquality n. 7344

Associazione iscritta all’Elenco delle società scientifiche e associa-
zioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie


