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PREMESSA 

Le patologie occupazionali muscolo-scheletriche degli arti superiori possono essere definite 
come alterazioni delle unità muscolo-tendinee, dei nervi periferici e del sistema vascolare, 
per lo più includenti forme tendinee (tendiniti, peritendiniti e tenosiviti alla mano, al polso e 
alla spalla, epicondiliti al gomito) e da intrappolamento nervoso (sindrome del tunnel carpa-
le, del tunnel radiale, del pronatore, sindrome del canale di Guyon).  I CTD (Cumulative 
Traume Disorders) sono disturbi a genesi multifattoriale, occupazionale, extra-lavorativa ed 
individuale, riscontrabili nella popolazione non esposta a rischi lavorativi, in conseguenza di 
fattori causali locali o generali, dell’invecchiamento dell’individuo, della presenza di patolo-
gie dismetaboliche ed altro. Possono essere però aggravati se la propria attività lavorativa 
comporta movimenti e/o sforzi fisici ripetuti degli arti superiori, postura incongrua, uso co-
stante di forza, inadeguate pause nella ripetizione dei compiti lavorativi.   

Nella letteratura internazionale molti acronimi sono utilizzati per descrivere sinteticamente i 
disturbi dell’arto superiore e per indicarne la origine occupazionale.  Tra questi, la sigla 
ULWMSDs  (Upper Limb Work related Muscoloskeletal Disorders) raggruppa tutti i disturbi e 
le patologie provocate dallo svolgimento di attività manuali ripetitive in ambito lavorativo.  
Gli UL-WMSD sono in forte crescita in tutto il mondo industrializzato e rappresentano ormai 
uno dei principali argomenti di interesse e di intervento nel campo della prevenzione e tute-
la della salute dei lavoratori: le ricerche evidenziano come gli UL-WMSDs sono attualmente 
riconosciuti come una delle principali cause occupazionali d’invalidità e sono quindi fonte di 
rilevanti problemi sanitari e sociali e di costi economici che incidono su bilanci, strategie 
occupazionali e politiche socio-economiche.  Ricerche scientifiche effettuate negli ultimi 
dieci anni su 15 Paesi Europei evidenziano:  

• una percentuale elevata della popolazione lavorativa esposta a movimenti ripetuti per 
almeno la metà del proprio tempo.  

•  il 17% dei lavoratori affetto da dolori muscolari agli arti superiori e/o agli arti inferiori 
correlati con il lavoro (OSHA, 2000);   

•  assenze medie dei lavoratori soggetti a movimenti ripetuti o a lavori pesanti molto 
superiori a quelle dei lavoratori non esposti, con costi stimati per i disturbi muscolo-
scheletrici nel complesso che incidono per il 0.5- 2% sul PIL. 

L’evento formativo si propone pertanto di affrontare le problematiche osteoarticolari lavoro 
correlate dell’arto superiore, partendo dal contesto generale e normativo, attraverso uno 
specifico approfondimento clinico con il contributo di specialisti di Medicina Fisica e Riabili-
tativa e di Ortopedia e Chirurgia, fino ad arrivare ad un contesto operativo proprio della 
Medicina del Lavoro.  

L’obiettivo è quello di offrire ai partecipanti la possibilità di confrontarsi su una problemati-
ca ricorrente, nell’attività professionale del medico competente in un approccio multidisci-
plinare, che consentirà di affrontare le criticità a partire dalla Valutazione del Rischio fino al 
reinserimento del lavoratore che ha subito una lesione e alle limitazioni all’idoneità lavorati-
va alla mansione specifica da apporre in collaborazione con lo specialista che ne ha curato il 
trattamento.  
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Prima sessione 8 SETTEMBRE 2017 H. 13.00 
LE PATOLOGIE OSTEOARTICOLARI DEGLI ARTI SUPERIORI  

Inquadramento generale e normativo. Le strategie di prevenzione messe in atto 
nel territorio.  
Asl Romagna – Rimini  

Il trattamento riabilitativo del pz lavoratore per gli arti superiori. Dalla spalla 
dolorosa al tunnel carpale (dott. Franco Franchignoni) 

Il trattamento chirurgico della spalla nel pz lavoratore. Il recupero post operato-
rio e la collaborazione con il medico competente per il reinserimento lavorativo. 
(dott.  Giuseppe Porcellini) 

Prova pratica ai fini della valutazione ECM 

Seconda Sessione 9 Settembre 2017 H. 13.00 
DALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AL GIUDIZIO DI IDONEITA’ 

 

Criteri, procedure, metodi ed indici per la valutazione del rischio: i fattori di ri-
schio: frequenza e forza (dott. Stefano Maso) 

Criteri, procedure, metodi ed indici per la valutazione del rischio: i fattori di ri-
schio posture incongrue, complementari, carenza tempi di recupero 

Il calcolo dell’indice di esposizione finale con la Checklist OCRA 

 Malattie professionali da sovraccarico biomeccanico di spalla: aspetti medicole-
gali e obblighi certificativi Inail  

 Prova pratica ai fini di valutazione ECM  

CENNI DI PROGRAMMA 

Faculty  

Prof. Franco Franchignoni—Medicina 

Fisica e Riabilitativa Novara 

Dott. Giuseppe Porcellini – Direttore 

dell'Unità Operativa di Chirurgia della 

Spalla e del Gomito AUSL Rimini 

Dott.  Stefano Maso  – Medico Com-

pentente specialista in ergonomia 

Dott. Carmine Iaccarino—Inail 
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 MODALITA’ E QUOTA DI ISCRIZIONE 

Il corso è  apèrto a 25 Mèdici Compètènti è da  diritto a 34 crèditi ECM (rièntranti, ai sènsi dèll’art.38 dèl D.Lgs 

81/08, nèl 70% dèi crèditi obbligatori nèlla spècifica disciplina “Mèdicina dèl lavoro è sicurèzza dègli ambiènti di 

lavoro”) .  

La quota di partècipazionè è  di €370,00.+ IVA (=€463,60). (Gli Enti Pubblici ai fini dèll’èsènzionè IVA di cui 

all’art. 10 DPR 633/72 dovranno rèndèrè èsprèssa dichiarazionè, obbligatoria).   

Per chi si iscrive entro il 30/08/2017 €350,00+ IVA (=€427,00) . Per chi ha già frequentato corsi con la 

nostra segreteria organizzativa e per gli iscritti. 

Per chi ha partecipato già ad eventi formativi da Medlavecm € 340+iva(= 427,00). 

Mèdlavècm ha ottènuto una vantaggiosa convènzionè con l’Hotèl Embassy & Boston (4 Stèllè Supèrior) pèr chi 

volèssè pèrnottarè:  

Camèra Singola: € 57,00 a camèra al giorno.  Camèra Doppio uso Singola: € 79,00 a camèra al giorno-  

Camèra Doppia Quality: € 99,00 a camèra al giorno.  Camèra Doppia Comfort: € 112,00 a camèra al giorno.  

 

Il corso si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di iscritti (18). In caso di supèramènto dèllè 

iscrizioni, è  prèvista una rièdizionè dèl corso. E’ possibilè iscrivèrsi anchè dirèttamèntè dal sito 

www.mèdlavècm.nèt 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

1. Vèrificarè la disponibilita  di posto al numèro tèl. 340 0750760  

2. Iscrivèrsi on linè o inviarè via mail (formazionè@mèdlavècm.it) la schèda di iscrizionè  

3. Effèttuarè l’iscrizionè tramitè bonifico bancario MèdlavEcm IBAN  IT48F0622512127100000002858 (èntro 5 

gg dalla prènotazionè, " c a u s a l è : COGNOME, NOME E TITOLO DEL CORSO) 

 

Sègrètèria Organizzativa: Mèdlavècm - Elèna Ciprèsso tèl 340 0750760  -  

èlèna.ciprèsso@mèdlavècm.it  - www-mèdlavècm.nèt 


