
 

PROGRAMMA PRELIMINARE   ultimo aggiornamento 16/3/2022 

 

 

 

Attualità e prospettive del Medico Competente nel 

Sistema di Prevenzione Nazionale ed Europeo 

 

 

Giovedì, 9 giugno 2022 

 

     Prima Sessione 
14.30-19.30   Attualità e prospettive del Medico Competente 

 
 
 

• Analisi delle criticità della professione 

• Quale professionista: analisi delle recenti sentenze nei confronti del MC 

• Il Piano Nazionale di Prevenzione: coinvolgimento del MC 

• Salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027. La strategia dell’Unione 

Europea 

• Discussione 

• Il Medico Competente: una “competenza da ridisegnare”? 

 

 

19.30 Aperitivo di benvenuto in sede congressuale 



 

Venerdì, 10 giugno 2022 
 

 

      Seconda Sessione 
08.30-13.30    Termoregolazione e performance lavorativa 

 
 

• Fisiologia della termoregolazione 

• Patologie dovute ad esposizione lavorativa in ambienti eccessivamente caldi ed 

eccessivamente freddi 

• Lavoro all’aperto e microclima sfavorevole: criticità, gestione del rischio, 

sorveglianza sanitaria 

• Il vestiario e i DPI 

• Lavoro in ambienti confinati con microclima sfavorevole. Esperienza dei Medici 

Competenti (interventi preordinati) 

 

13.30-14.30 pausa pranzo di lavoro in sede congressuale 

 

      Terza Sessione 
14.30-19.30    Orologio biologico e lavoro 

 

 

• Il ritmo biologico in condizione di lavoro salute e malattia  

• L’organizzazione del lavoro secondo il modello cronobiologico 

• Correlazioni fra orari di lavoro salute e prestazione lavorativa. Esperienze dei 

Medici Competenti 

• Medico Competente e orologio biologico. Stiamo facendo la cosa giusta?  

Il parere dell’esperto; giudizio sulle esperienze 

 

 



 

Sabato, 11 giugno 2022 

      Quarta Sessione 
08.30-13.30    Genere, lavoro e salute 

 
 

• L’approccio di genere in medicina del lavoro 

• La valutazione dei rischi e le differenze di genere 

• Il tumore della mammella tra chimica e lavoro a turni: considerazioni 

epidemiologiche 

• Infortuni sul lavoro e malattie professionali in ottica di genere 

• Donna, lavoro e salute. Le esperienze e il contributo del Medico Competente  

 

 

 

 

Segreteria scientifica e provider nazionale standard (ID # 670)  
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Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti 
Giovanni Briatico Vangosa 

Benedetta Mesiano 

Piazza A. Manzoni 2 – 20014 Nerviano (Mi) 
Tel. 0331 1521840  

segreteria@anma.it 
formazione@anma.it  

www.anma.it/campagna-associativa-2022/ 
www.anma.it/congresso-nazionale-2022/ 

 
Consulenza e coordinamento organizzativo 
Serena Trincanato 

0039 347 7208074 

serena.trincanato@gmail.com 
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