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•	 Pier	Alberto	Bertazzi	Direttore del Dipartimento di Medicina
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 Letterature straniere, Università degli Studi di Bergamo
•	 Cesira	Macchia Politecnico di Milano, Professore ordinario
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•	 Giovanni	Mosconi Direttore UO Medicina del Lavoro
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•  ANCE NAZIONALE

SEGRETERIA	SCIENTIFICA
Giovanni Mosconi
Fabio Manfredini
Matteo Marco Riva
Unità Ospedaliera Medicina del Lavoro
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo
Largo Barozzi, 1 - 24128 Bergamo
fmanfredini@ospedaliriuniti.bergamo.it
Tel. +39 035 269196 - Fax +39 035 222866

SEGRETERIA	ORGANIZZATIVA
E	CREDITI	FORMATIVI	(ECM)
CENTRO	CONGRESSI	GIOVANNI	XXIII
Viale Papa Giovanni XXIII, 106
24121 Bergamo - Italy
Barbara Dal Maggio
infocon@congresscenter.bg.it
Tel. +39 035 358920 - Fax +39 035 236474

ISCRIZIONI
L’iscrizione è gratuita, ma obbligatoria causa posti limitati.

PRENOTAZIONI	ALBERGHIERE
Rivolgersi alla Segreteria del Centro Congressi
per eventuali necessità di pernottamento.

COME	ARRIVARE
Il Centro Congressi si trova in pieno centro città, 
a 50 metri dalla stazione ferroviaria e da quella delle autolinee, 
a 4 km dall’aeroporto di Orio al Serio, a 50 km dall’aeroporto di Linate, 
a 80 Km dall’aeroporto di Malpensa

DA MILANO
In autobus: collegamenti ogni 30 minuti (partenza da Porta Garibaldi)
In auto: Autostrada A4 Milano - Venezia (uscita Bergamo)
In treno: collegamenti dalla Stazione Centrale di Milano 
(ogni ora circa)

DA BRESCIA
In auto: Autostrada A4 Venezia - Milano (uscita Bergamo)
In treno: collegamenti ogni ora circa

CONVEGNO NAZIONALE
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8.00 Registrazione dei partecipanti
8.30  Saluti del Presidente ANCE Bergamo, del Rappresentante INAIL 

e delle Autorità. Introduzione dei lavori del Presidente SIMLII 
 (G. Abbritti)

I	SESSIONE:	CONTESTO
Moderatori: P. Apostoli, G. Bartolucci

9.00  Presentazione delle linee guida SIMLII per la valutazione del 
rischio e la sorveglianza sanitaria in edilizia.

 (G. Mosconi)
9.20 Il cantiere edile come contesto di lavoro.
 (C. Macchia)
9.40  PSC, POS e Fascicolo dell’Opera. Contenuti tecnici e contributi 

del Medico del Lavoro Competente.
 (E. Prandi)

II	SESSIONE:	VALUTAZIONE	DEL	RISCHIO
10.00 Valutazione del rischio chimico in edilizia.
 (D. Cottica)
10.20 Rumore e vibrazioni in edilizia.
 (A. Peretti)
10.40 Edilizia ed ergonomia.
 (N. Battevi)
11.00 Coffee Break

III	SESSIONE:	SORVEGLIANZA	SANITARIA
Moderatori: P.A. Bertazzi, M. Imbriani

11.20 La sorveglianza sanitaria in edilizia.
 (M.M. Riva)
11.40 Il giudizio d’idoneità alla mansione specifica.
 (A. Cristaudo)
12.00-13.00     Discussione
13.00-14.00     Buffet lunch

IV	SESSIONE:	LEGGI,	NORME	DI	BUONA
TECNICA	E	INTERDISCIPLINARIETÀ
Moderatori: P.A. Bertazzi, M. Imbriani

14.00 La prevenzione fra leggi e norme di buona tecnica.
 (P. Apostoli)
14.30 L’importanza del ruolo interdisciplinare.
 (I. Lizzola)

TAVOLA	ROTONDA:
15.00 La prevenzione e la sicurezza in edilizia e il Testo Unico.
  è stata richiesta la partecipazione di Rappresentanti del 

Ministero del Lavoro, del Ministero della Salute, della SIMLII, 
dell’INAIL, dell’ISPESL, dell’ANCE, del Sindacato e del CNCPT.

17.30  Conclusioni, consegna del questionario e degli attestati di 
partecipazione.

A CHI è RIVOLTO IL CONVEGNO:
Il convegno, oltre che ai MLC, si rivolge a imprenditori, lavoratori, CS, 
RSPP, RLS e ai professionisti del settore (ingegneri, architetti, geometri) 
e, più in generale a tutti gli operatori della prevenzione.

CREDITI FORMATIVI E ATTESTATI
è stato richiesto l’accreditamento ECM per 150 Medici Specialisti in 
Medicina del Lavoro e 50 Tecnici della Prevenzione e l’Accreditamento 
di Eccellenza e l’aggiornamento in Medicina del Lavoro (SIMLII). 
Inoltre, alla fine del Convegno,verrà rilasciato un Attestato di 
Partecipazione a tutte le figure professionali iscritte.

PROGRAMMALinee guida per la valutazione
del rischio e la sorveglianza
sanitaria in edilizia.

SCOPO	E	OBIETTIVI
La trascuratezza della prevenzione delle malattie occupazionali 
e la carenza di informazioni sulle condizioni di rischio e di tutela 
della salute dei lavoratori edili è ribadita nella relazione finale del 
GdL “Settore Edile” del Senato della Repubblica, che sul tema così 
recita: “... per l’elevatissimo numero di infortuni gravi e mortali del 
settore, si tende a considerare gli aspetti legati alla sicurezza come 
l’unica emergenza presente, trascurando gli effetti negativi sulla 
salute di un lavoro svolto spesso in condizioni di elevata criticità”. 
è probabile che tale mancanza di tutela risieda nella complessità del 
settore caratterizzato dalla presenza di numerose piccole imprese, 
da lavorazioni molto diverse fra loro e con specificità spesso uniche 
(provvisorietà logistica dei cantieri, elevata diversificazione dei 
prodotti finiti...), dalla influenza di “variabili” difficilmente controllabili 
(condizioni atmosferiche, tipologia dei terreni...) e da una complessa 
organizzazione del lavoro (contemporanea presenza di più imprese 
in cantiere, subappalto, cottimo, presenza di lavoratori autonomi ed 
extracomunitari, elevato numero di ore lavorate...) che rappresenta, 
probabilmente, il maggiore ostacolo alla prevenzione.
Si auspica quindi una rapida revisione delle “leggi che regolano il 
mercato del lavoro” e delle norme specifiche sulla prevenzione e la 
sicurezza, probabilmente poco appropriate, sicuramente non specifiche. 
La stima dei fattori di rischio in cantiere e degli effetti sulla salute dei 
lavoratori rappresentano il contributo della medicina del lavoro e della 
igiene industriale alla promozione di iniziative più adeguate. è inoltre 
prioritario formare MLC sia perché il cantiere, con le sue specificità 
e criticità, rappresenta una complessa realtà ad “alto rischio” per la 
salute, sia perché il MLC, trattandosi in più del 90% dei casi di piccole 
imprese, è spesso l’unico professionista che 
informa i lavoratori su come tutelare la 
propria salute. Per questo la SIMLII ha 
promosso la realizzazione di specifiche 
LG per la “valutazione del rischio e la 
sorveglianza sanitaria in edilizia” che 
saranno presentate nel convegno.


