PRESENTAZIONE
I rischi professionali, per lungo tempo focalizzati solo sull’aspetto
infortunistico, ora trovano giusta valutazione anche nel campo
della tutela della salute dei lavoratori, le cui criticità sul piano
ergonomico ed epidemiologico si riscontrano con particolare incidenza
nel settore edile.
L’impegno in termini di ricerca, informazione e vigilanza ha visto
protagonisti, negli ultimi anni, le Società Scientiﬁche, gli Enti
Istituzionali, i Ricercatori, i Patronati e gli Enti Bilaterali; proprio
questi ultimi stanno acquisendo un ruolo sempre maggiore
nell’organizzazione e nella promozione di conoscenza e azioni
mirate. Le esperienze in atto in Italia e in Europa, se pure non
numerose, offrono interessanti spunti e modelli di intervento:
il confronto e la diffusione dei dati acquisiti risultano perciò oggi
momenti fondamentali sulla via della prevenzione.
Nel seminario, con contributi nazionali e internazionali, si farà il punto
sullo stato dell’arte e sulle sue criticità, verranno illustrati i risultati delle
più recenti scoperte scientiﬁche e confrontate le esperienze degli Enti
Bilaterali in ambito di sorveglianza sanitaria, formazione e ricerca.
Nella tavola rotonda i rappresentanti degli Ambiti Istituzionali e delle
Parti Sociali si confronteranno sulle necessarie azioni di miglioramento
nella prevenzione dei rischi professionali. L’attenzione sarà focalizzata
sulle azioni degli Enti Bilaterali in ambito aziendale, in ambito di
vigilanza, in ambito assicurativo e in ambito legislativo.

SERVIZIO BUS NAVETTA
Il seminario si trova in Città Alta, in via dell’Arena 11. Considerata
la carenza di posteggi in questa parte della città, si raccomanda
di lasciare le auto nei parcheggi del centro di Città Bassa e di
raggiungere la sede del seminario con il servizio navetta gratuito
dedicato.
Navette:
ogni 15 minuti, in andata dalle 8.00 alle 10.00 e in ritorno dalle
17.00 alle 19.00.
Ritrovi:
Urban Center - Piazzale Alpini, vicinanze stazione FS e Autolinee
P.ta Nuova - di fronte Chiesa S. Maria delle Grazie,
Viale Papa Giovanni XXIII 13
San Marco - vicinanze edicola, Viale Vittorio Emanuele 5, incrocio
con Via Sebastiano Zilioli
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Auditorium
Seminario Vescovile Giovanni XXIII BERGAMO
via dell’Arena, 11 - Bergamo

PROGRAMMA
Auditorium Seminario Vescovile Giovanni XXIII
Via dell’Arena, 11 - Bergamo

SECONDA SESSIONE

“Esperienze di sorveglianza sanitaria”
CHAIRMEN: dr. Giuseppe Moretti, Direttore Cncpt
dr. Alberto Imberti, Medico Competente Cpt Artigianato Bergamo

08:45
08:4
08
:455 Apertura della segreteria per le operazioni di registrazione

11:10 “Tutela della salute dei lavoratori
nel settore edile olandese”
RELATORE: dr. Henk F. Van der Molen,
Academic Medical Center, Coronel Institute of Occupational
Health, Netherlands Center of Occupational Diseases, University
of Amsterdam

09:15 Apertura lavori e benvenuto:
Cpt Artigianato Bergamo, Vice Presidente dr. Antonello Simula
Asl Bergamo, Direttore Generale dr.ssa Mara Azzi
Inail Bergamo, Direttore dr.ssa Maria Aurelia Lavore
Federazione Europea dei Lavoratori Edili e del Legno,
Presidente dr. Domenico Pesenti

11:30 “L’esperienza della sorveglianza sanitaria nella
Bilateralità edile” (Esperienze di gestione della sorveglianza
sanitaria in edilizia da parte dei Comitati Paritetici di: Roma,
Basilicata Artigianato, Bergamo e Bergamo Artigianato)
RELATORE: dr. Giovanni Mosconi,
Direttore Unità Sanitaria Complessa Ospedali Riuniti di Bergamo

MATTINO
MA
ATTINO

Saluti delle Autorità convenute

PRIMA SESSIONE

“Tutela della salute: stato dell’arte”

11:50 “Attività di controllo sulla sorveglianza sanitaria
in edilizia: ricerca attiva delle malattie professionali
da sovraccarico biomeccanico”
RELATORE: dr.ssa Giuseppina Zottola,
Servizio Psal - Asl Bergamo

POMERIGGIO
14:00 “Esperienze di studio della organizzazione
del lavoro e della movimentazione manuale
dei carichi nell’edilizia tradizionale: primi risultati
di uno studio sulle imprese edili lucane”
RELATORE: dr. Sergio Nicoletti,
Responsabile sanitario Edilcassa Basilicata
14:20 “Primi risultati di un’indagine sanitaria
sui disturbi muscolo-scheletrici in un gruppo
di 2247 artigiani edili nella provincia di Bergamo”
RELATORE: dr. Natale Battevi,
Responsabile Scientiﬁco seminario
14:40 “Primi dati sulla valutazione del rischio
da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
nella mansione di intonacatore”
RELATORE: ing. Gianluca De Santis,
Servizio Psal - Asur Fermo
15:00 “Stress lavoro -correlato e studio della percezione
del rischio in edilizia”
RELATORE: dr.ssa Simonetta Spada,
Responsabile Psicologia Clinica Ospedali Riuniti di Bergamo

CHAIRMAN: dr. Natale Battevi, Responsabile Scientiﬁco del seminario
09:45 “Bilateralità tra sussidiarietà e legislazione”
RELATORE: dr. Rolf Gehring,
Segretario Salute e Sicurezza Federazione Europea
dei Lavoratori Edili e del Legno
10:00 “Malattie professionali e infortuni,
con particolare attenzione al settore edile”
RELATORE: dr.ssa Evi Loredana Berlingò,
Dirigente medico Inail sede provinciale di Bergamo/Treviglio
10:20 “Malattie professionali in edilizia:
criticità e costi sociali”
RELATORE: dr. Gianpiero Cassina,
Coordinamento Patronati provincia di Bergamo
10:40 “La Bilateralità: strumento per una nuova
cultura della sicurezza sul lavoro”
RELATORE: dr. Piero Leonesio,
Vice Presidente Cncpt

TAVOLA ROTONDA
TERZA SESSIONE

“Esperienze di ricerca”
CHAIRMAN: dr Bruno Pesenti, Direttore Dipartimento di Prevenzione
Medico Asl Bergamo
12:20 “Analisi dell’esposizione al sovraccarico
biomeccanico degli arti superiori nell’attività edile:
il caso degli imbianchini”
RELATORE: dr. Enrique Alvarez Casado,
Professore associato Politecnico Università Catalogna

“Azioni di miglioramento in ambito tecnologico,
formativo, informativo e legislativo”
CONDOTTA DA: dr. Massimo Cassani, Direttore Ambiente & Sicurezza
PARTECIPANO:

Snop, Presidente dr. Giorgio Di Leone
Simlii, Presidente prof. Pietro Apostoli
Cncpt, Presidente dr. Marco Garantola
Conferenza delle Regioni, dr.ssa Nicoletta Cornaggia
Organizzazioni Sindacali di Categoria, dr. Emilio Correale
Rappresentante Inail

12:40 “Valutazione del sovraccarico biomeccanico
e del dispendio energetico nella realizzazione
di tavolati e loro intonacatura”
RELATORE: dr.ssa Marisa Santini,
Medicina del Lavoro Ospedali Riuniti di Bergamo

Agli iscritti saranno somministrati i test per la certiﬁcazione ECM,
con successivo rilascio del certiﬁcato di partecipazione.

13:00 Pausa pranzo

18:00 Fine lavori

17:30 chiusura con saluti del Presidente Cpt Bergamo, dr. Renato Ratti

