Campagna ambienti di lavori sani e sicuri (2020-2022)
Alleggeriamo il carico!

Disturbi muscolo-scheletrici in ambito lavorativo:
a
analisi, prospettive e buone
pratiche
Webinar
Varese, 30 marzo 2021 ore 14,00

2021

L’ Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui
INAIL è Focal Point per l’Italia, ha avviato, nell’autunno 2020, la
Campagna 2020/2022 “Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il
carico!”.
Pur in presenza di norme e iniziative volte a prevenirli, i disturbi muscolo
scheletrici - DMS colpiscono circa tre lavoratori su cinque, continuano a
costituire i problemi di salute correlati al lavoro più comuni in Europa e
interessano i lavoratori di qualsiasi settore e categoria professionale.
Movimenti ripetitivi, postura seduta prolungata e sollevamento di carichi
pesanti sono solo alcuni dei fattori di rischio che contribuiscono alla
comparsa di questi disturbi, che possono colpire muscoli, articolazioni,
tendini o ossa.
Per questo il Comitato consultivo provinciale INAIL della provincia di
Varese ha ritenuto opportuno organizzare un evento di sensibilizzazione
sul tema, coinvolgendo figure professionali di vari ambiti lavorativi.

PROGRAMMA
14,00

Saluti
Alessandra Lanza – Direttore regionale Inail Lombardia
Fabio Dell’Angelo – Presidente Comitato consultivo provinciale Inail
Varese

14,20

Presentazione della Campagna

14,30

La rete Enterprise Europe Network e la collaborazione con EU-OSHA
Angela Pulvirenti – FAST - Enterprise Europe Network OSH Ambassador

14,45

Aspetti previdenziali delle malattie professionali dell’apparato muscolo
scheletrico in Inail
Dorotea Broglio –Dirigente medico - Sovrintendenza sanitaria regionale
Direzione regionale Inail Lombardia

15,00

Indagine per la individuazione dei differenti fattori di rischio biomeccanici
in ospedale ai fini della prevenzione
Marco Ferrario – Ordinario di Medicina del lavoro – Università degli
studi dell’Insubria - Varese

15,15

Evoluzione delle patologie muscolo-scheletriche nel territorio di ATS
Insubria
Duccio Calderini / Caterina Cecchino – Unità operativa complessa Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro ATS Insubria

15,30

Esposizione a sovraccarico biomeccanico: riflessioni sul ruolo del
medico competente
Daniele Ditaranto – Medico competente

15,45

Sicurezza ed ergonomia nella collaborazione
tecnologica del Competence Center MADE

uomo-robot:

l’isola

Paolo Rocco – Professore Politecnico di Milano, Responsabile scientifico
Progetti innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale di
MADE
16,00

Miglioramenti di natura ergonomica nella confezione uova di Pasqua e
nel carico boules assortite
Raffaele Bianchi – Rspp Lindt & Sprüngli Italia

16,15

Movimentazione manuale dei carichi e sovraccarico biomeccanico in
ambito aeroportuale e sanitario
Diego Ferraro – Rls Airport Handling Malpensa
Tatiana Irmici - Rls Ospedale Filippo Del Ponte Varese

16,30

Reinserimento lavorativo in correlazione ai disturbi muscolo-scheletrici
Patrizia Bruno – Funzionario socioeducativo Direzione territoriale di
Inail Varese

Moderatore: Santa Picone – Direttore territoriale di Inail Varese

Evento organizzato dal
Comitato Consultivo Provinciale Inail di Varese

Segreteria organizzativa: Chiara Cinelli: 0332 875415 Barbara Calzavara: 0332 875444
E-mail:

varese-prevenzione@inail.it
Per iscrizioni: Link

Direzione territoriale di Varese
www.inail.it

