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Come raggiungerci

Alberto BAldAsseroni
È medico del Lavoro ed epidemiologo.
Lavora come dirigente presso il Centro
Regionale Infortuni, Malattie Professionali e
da lavoro della Regione Toscana

Marco CreMAsChini
È medico di Sanità Pubblica ed epidemiologo.
Lavora nel Servizio Promozione della
Salute dell’ATS Bergamo, in cui è responsabile
scientifico del programma WHP.

roberto Moretti
È medico di Sanità Pubblica ed epidemiologo.
È responsabile del Servizio Promozione
della Salute dell’ATS Bergamo.

Pietro sArtorelli
È ordinario in Medicina del Lavoro
presso l’Università di Siena ed è stato
curatore del Technical Assessment
della SIMLII sulla Promozione della Salute
nei luoghi di lavoro.

emanuele sCAfAto
È direttore dell’Osservatorio Nazionale
Alcol e del Servizio Salute di popolazione e
determinanti di salute presso l’Istituto
Superiore di Sanità. Dirige inoltre il
Centro di Collaborazione OMS per la
Ricerca e la Promozione della salute
sull’Alcol.

Marino signori
È medico del lavoro e medico competente
dell’ASST Bergamo Est; da anni è attivo
nel contrasto dei fattori di rischio individuali
tra i lavoratori nella pratica professionale. 

Biagio tinghino
È medico e presidente della Società
Italiana di Tabaccologia. Lavora come
Responsabile dell’UO Dipendenze presso
l’ASST Vimercate.
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Programma

L’aumento dell’aspettativa di vita, ancora in atto nel
nostro Paese, ha reso inevitabile l’allungamento
dell’età lavorativa. Contemporaneamente il diffon-

dersi progressivo delle malattie croniche sta anticipando
sempre più l’età media di comparsa di malattie e
disabilità, esponendo la popolazione ad un numero più
elevato di anni di vita in cattiva salute, alcuni dei quali in
età ancora produttiva.

La promozione della salute nei loghi di lavoro è un
argomento di grande attualità perché è considerata la
misura di contrasto più razionale e maggiormente
costo/efficace alla cronicità e alla perdita di salute.
Sulla promozione della salute, in particolare nei luoghi di
lavoro, convergono gli interessi dei singoli lavoratori, delle
imprese, del sistema sanitario e dell’intera collettività.

Aspetti fondamentali di tutti i programmi WHP sono il
monitoraggio e la valutazione, aspetti per i quali il ruolo
del medico competente può essere decisivo. Infatti l’uti-
lizzo dei dati sui fattori di rischio comportamentale rac-
colti dal medico competente, se standardizzati,
potrebbero rappresentare un’opportunità unica per
analisi, confronti, ricerca e valutazioni di efficacia
di programmi di promozione della salute.
Al fine di raggiungere questo obiettivo nel corso del 2016
da Bergamo ha preso le mosse un lavoro di Ricerca di
Consenso che ha coinvolto un panel di esperti a
livello nazionale e che ha permesso di selezionare un set
di strumenti da suggerire ai medici competenti per
raccogliere dati in modo omogeneo.

A Bergamo è nato ed è attivo da diversi anni il
primo programma standardizzato di promozione della
salute nei luoghi di lavoro in Lombardia. Il programma
coinvolge oltre 100 luoghi di lavoro, riuniti in una
rete locale di imprese riconosciuta dal 2012 come Partner

di eccellenza dalla Rete Europea ENWHP. 

Il Direttore Generale

Dott.ssa Mara AZZI

destinatari
L’evento è rivolto a: Medici Competenti, Medici di
Sanità Pubblica, operatori dei Servizi di Prevenzione
e Protezione, Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza, Tecnici della Prevenzione, datori di lavoro,
Referenti aziendali WHP, Assistenti Sanitari, Infermieri,
Psicologi del lavoro.
la partecipazione é gratuita

Accreditamento eCM per la disciplina Medicina del
lavoro

Modalità d’iscrizione
Partecipanti Ats 
Collegarsi ad intranet nella sezione “ANGOLO DELLA
FORMAZIONE” ed effettuare il login con le credenziali
usate per l'Angolo del dipendente. Cercare il corso
con parola chiave: “competente” ed iscriversi cliccando
sul pulsante nero “ISCRIVITI”, a sx del titolo.
L’iscrizione verrà confermata via mail.
Partecipanti esterni
1) per i partecipanti non registrati collegarsi al sito
www.ats-bg.it e sulla barra orizzontale cliccare su “On
line”. Si aprirà un menù a tendina da cui è possibile
scegliere “Formazione”. Procedere con la registra-
zione: inserire come ID il Codice Fiscale e scegliere
una password da memorizzare per i futuri accessi. Si
aprirà una maschera nella quale inserire tutti i dati
anagrafici richiesti. Al termine verrà inviata una mail
di conferma di AVVENUTA REGISTRAZIONE. A questo
punto iscriversi al corso: effettuare il “login” inserendo
ID e Password e cliccare “INVIA”; accedere al menù a
sinistra “catalogo corsi/iscrizioni” e inserire nel “titolo
corso” la parola chiave “competente” per consentire
la ricerca dell’evento; cliccare “CERCA” e successiva-
mente il pulsante nero “ISCRIVITI” a sx del titolo e poi
“CONFERMARE”; apparirà una conferma dell’avve-
nuta iscrizione, seguita da una mail all’indirizzo di
posta segnalato.
2) per i partecipanti già registrati accedere al portale
Formazione ATS Bergamo utilizzando la propria ID e
Password. Procedere con l'iscrizione al corso come
sopra indicato. L’avvenuta iscrizione verrà confer-
mata via mail.
rilascio Attestato partecipazione
Tutti i partecipanti sono invitati a compilare la Customer
Satisfaction, entro e non oltre una settimana dalla fine
dell’evento, per ottenere l’attestato di partecipazione.
Per accedere alla Customer: collegarsi al portale
Sigma, effettuare il “login” inserendo ID e password e
cliccare invia. Scegliere nel menù a sinistra “LE MIE
ISCRIZIONI” e cercare il corso d’interesse. Nella colonna
“ATTESTATO” cliccare sull’icona “Block notes” e compi-
lare i campi della customer. A conclusione delle pro-
cedure per l’accreditamento, verificati la presenza, il
superamento del test apprendimento e la compilazione
della Customer, il sistema genererà l’attestato di parte-
cipazione.
termine iscrizioni
è possibile iscriversi entro il 7 giugno 2017

8.30 registrAzione dei PArteCiPAnti

9.00 APerturA evento
� Mara AZZI 

Direttore Generale ATS Bergamo
� Giorgio BARBAGLIO

Direttore Sanitario ATS Bergamo
� Bruno PESENTI

Direttore Direttore Dipartimento di Igiene
e Prevenzione Sanitaria ATS Bergamo

� Giovanni MOSCONI 
Responsabile UO di Medicina del Lavoro
ASST Papa Giovanni XXIII

� Giuseppe MASANOTTI 
European Network for Workplace Health
Promotion (ENWHP)

9.30 la promozione della salute nei luoghi di
lavoro: il punto di vista della siMlii
� Pietro SARTORELLI
9.50 il ruolo del medico competente in un
programma organizzato di promozione della
salute: il caso della rete WhP Bergamo 
� Roberto MORETTI
10.10 la gestione del lavoratore fumatore e
il minimal advice antitabagico del medico
competente
� Biagio TINGHINO
10.45 la gestione del lavoratore con consumo di
alcol e l’intervento breve o minimo del medico
competente
� Emanuele SCAFATO
11.20 strumenti diagnostici per aumentare
l’efficacia dell’intervento su attività fisica,
peso corporeo e nutrizione
� Marino SIGNORI
11.40 l'utilizzo a fini epidemiologici dei dati
presenti nella cartella sanitaria e di rischio
� Alberto BALDASSERONI
12.10 una proposta operativa per tutti i medici
competenti a partire dai risultati di un
gruppo di consenso nazionale
� Marco CREMASCHINI
12.30 discussione e Conclusioni

13.30 light lunch 


