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PROGRAMMA CONVEGNO 
Aggiornamenti in tema di prevenzione e gestione delle malattie muscoloscheletriche in ambito lavorativo 

BOLOGNA - Giovedì 17 ottobre 2019 ore 14:00-18:00  
Quartiere Fieristico di Bologna, Sala SUITE Centro Servizi Blocco D 

Nell’ambito di Ambiente Lavoro 2019 Bologna Fiere 15 -17 ottobre 2019 
 

Le patologie cronico-degenerative, in particolare le malattie che colpiscono l’apparato muscoloscheletrico, sono tra le più diffuse nella 
popolazione in età lavorativa soprattutto dopo il cinquantesimo anno di età. Stime dell’OMS indicano che le malattie reumatiche sono la 
prima causa di dolore e disabilità in Europa. I fattori ergonomici sono spesso percepiti da parte del lavoratore come responsabili 
dell’incapacità di mantenere la propria capacità lavorativa con l’avanzare dell’età.  
 
Obiettivi dell’iniziativa 
Saranno discussi i fattori in grado di influenzare la capacità lavorativa, inclusi quelli di natura psicosociale che possono rendere inefficaci 
provvedimenti volti a ridurre il carico fisico, la valutazione dell’idoneità e gli interventi per favorire il reinserimento e il mantenimento al 
lavoro di lavoratori affetti da disturbi e malattie muscoloscheletriche. Verrà proposta una sintesi dei contenuti emersi dal confronto 
scientifico in occasione del più importante evento internazionale su questo tema, la Conferenza sulla prevenzione delle malattie muscolo-
scheletriche PREMUS 2019 che quest’anno il Comitato Scientifico sulle malattie muscoloscheletriche di ICOH ha organizzato in Italia.  
Gli elementi emersi dal dibattito contribuiranno ad orientare iniziative future della Sezione Territoriale Emiliano-Romagnola di SIML.  
 
14.00–14.15  
Registrazione dei partecipanti e apertura dei lavori 
 
14.15-15.45 
La prevenzione delle patologie muscoloscheletriche in ambito lavorativo. Sintesi dei contenuti della 10° Conferenza sulla 
prevenzione delle malattie muscolo-scheletriche PREMUS 2019: Utilizzo dei biomarkers nella diagnosi dei disturbi muscolo-
scheletrici; Malattie muscoloscheletriche e differenze di genere; Frailty/pre-frailty e disabilità lavorativa; Lombalgia ed efficacia dei 
programmi di prevenzione in ambito occupazionale; Esoscheletri ad uso industriale 
Roberta Bonfiglioli – Chair Scientific Committee ICOH Musculoskeletal disorders 2018 2021 con la collaborazione di 
Luca Andreatta, Giulia Carli e Carlotta Zunarelli - Scuola di Specializzazione di Medicina del lavoro Università di Bologna 
Elena Della Vecchia e Martina Muscatello Scuola di Specializzazione di Medicina del lavoro Università di Modena e Reggio Emilia 
 
15.45–16.15 
La prevenzione delle malattie muscoloscheletriche e il ruolo dei fattori psicosociali: le attività dell’organo di vigilanza  
Marco Broccoli - Dirigente Medico. Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro. AUSL della Romagna  
 
16.15-16.55 
Gestione del lavoratore con patologie muscoloscheletriche e giudizio di idoneità: esperienze sul campo  
Gloria Bassi – Medico del lavoro, Medico competente 
Pietro Grazioli - Medico del lavoro, Medico competente, Consiglio Direttivo Sezione territoriale Emiliano-Romagnola SIML  
 
16.55–17.15 
Raccomandazioni per il reinserimento e il mantenimento al lavoro di lavoratori affetti da disturbi e malattie 
muscoloscheletriche 
Roberta Bonfiglioli – Professore Associato di Medicina del lavoro Università di Bologna, Presidente Sezione territoriale Emiliano-Romagnola 
SIML  
 
17.15-18.00 
Discussione sulle tematiche presentate e proposte operative per le attività della Sezione Territoriale Emiliano Romagnola 
 
L’evento è stato accreditato ECM (Agenas identificativo 277075): n. 4 crediti  
 

******* 
Il pagamento della quota d’ingresso alla Sessione Convegni di Ambiente Lavoro consente di partecipare ai convegni e seminari che ne compongono il 
programma e quindi anche alla presente iniziativa, compatibilmente con la disponibilità dei posti in sala. Dai primi di settembre sarà possibile 
acquistare on line sul sito di Ambiente Lavoro, il biglietto per accedere alla sessione convegni alla tariffa scontata di € 25,00 anziché € 35,00. Il 
programma generale può essere tratto dal sito www.ambientelavoro.it oppure richiesto via mail all’indirizzo ambientelavoro@senaf.it 
 
È richiesta l’iscrizione al Convegno mediante compilazione della scheda di seguito riportata. 
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Scheda di iscrizione CONVEGNO 
Aggiornamenti in tema di prevenzione e gestione delle malattie muscoloscheletriche in ambito lavorativo 

BOLOGNA - Giovedì 17 ottobre 2019 ore 14:00-18:00  
Quartiere Fieristico di Bologna, Sala SUITE Centro Servizi Blocco D 

Nell’ambito di Ambiente Lavoro 2019 Bologna Fiere 15 -17 ottobre 2019 
 
 

Si prega di compilare i campi sottostanti e spedire a: roberta.bonfiglioli@unibo.it inserendo come oggetto “SIML ER 17 ottobre 2019” 
 

 
CODICE FISCALE 

(16 CIFRE)                 

COGNOME  

NOME  

SOCIO SIML 
(INDICARE N° TESSERA) � NO � SÌ – N° TESSERA     

LAUREA / PROFESSIONE  

 ISCRIZIONE ORDINE, 
COLLEGIO, ASSOCIAZIONE 

(INDICARE TIPOLOGIA E N°) 
 N°  _____________ 

DISCIPLINA  

RECAPITO TELEFONICO  

RECAPITO E-MAIL  

INDIRIZZO ABITAZIONE 
(VIA, N° CIVICO)  

CAP  

COMUNE (PROVINCIA)  

LUOGO DI NASCITA  

DATA DI NASCITA  
 

La scheda di iscrizione sarà ritenuta valida esclusivamente se compilata in ogni sua parte. 
 
Le informazioni riportate sulla scheda di iscrizione vengono trasmesse al Ministero della Salute. Ai fini ECM, è quindi 
interesse del partecipante verificare che le informazioni trascritte siano complete e corrette. 
 
Informativa ai sensi dell’art 13 del DLgs 196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento ECM per il quale sono richiesti; essi verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo e al fine eventuale di 
segnalare analoghi eventi formativi. 
 
 


