
AREA VASTA N. 2  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  

U.O.C. Medicina del Lavoro 
Sede Operativa di Fabriano 

IDONEITA’ DIFFICILI: 

DISTURBI DEL SONNO, OSAS,  

LAVORO NOTTURNO,  

PATOLOGIE CRONICHE,  

ASMA PROFESSIONALE E NON:  

DALLA GESTIONE DEL PAZIENTE AL 

 RILASCIO DELL’ IDONEITA’  

Fabriano  martedì 10 giugno 2014 

  C/o la Sala Parca  Ospedale E. Profili Fabriano 

Destinatari: 

L’accreditamento ECM è previsto per le seguenti 
figure: Medici  interdisciplinari, Medici Compe-
tenti, Tecnici della Prevenzione .  

Per le sole figure degli Assistenti Sanitari, e infer-
mieri si riserva la partecipazione in prevalenza agli 
operatori appartenenti dipartimento di prevenzio-
ne. 

L’iscrizione è aperta a 90 partecipanti  

Crediti Ecm 8 

Sede dell’evento formativo: 

Ospedale  “E. Profili ” Sala Parca 

Via Stelluti Scala Fabriano 

Responsabile Scientifico  

Dr.ssa Anna Maria Colao  

Asur Marche Area Vasta 2 SPSAL Sede operativa 
Fabriano 

Segreteria Organizzativa 

Federica Melacotte  

Asur Marche Area Vasta 2 SPSAL Sede operativa 
Fabriano 

tel.  0732/707359  Fax 0732 707492 

e-mail: Federica.Melacotte@sanita.marche.it 

Modulo di adesione 

Da inviare via e-mail o fax alla Segreteria Organizzativa 

entro il  5 giugno 2014 

Fax:  0732/ 707492 e-mail federica.melacotte@sanita.marche.it 

Nome……………………………………………… 

Cognome…………………………………………… 

Ruolo……………………………………………… 

Indirizzo…………………………………………… 

CAP…………Città…………………….Prov……. 

Tel.………………Fax…………………………… 

E -mail………………………………………… 

Cod.Fisc.………………………………………… 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 sulla privacy, i dati perso-

nali contenuti nella scheda verranno trattati in forma 

elettronica e cartacea dal personale incaricato dell’or-

ganizzazione esclusivamente per la gestione dell’even-

to. 

Data………………………………………… 

Firma…………………………………………. 



PRESENTAZIONE  

Viviamo in quella che è stata definita – con un’e-
spressione efficace – “Società delle 24 ore”. Se per 
millenni l’uomo ha vissuto secondo ritmi dettati dai 
cicli giornalieri e stagionali, lo sviluppo di nuovi rap-
porti di produzione (e di conseguenza sociali) negli 
ultimi cento anni, pare averci liberato dalle costri-
zioni temporali.  

Le conseguenze in termini di salute fisica sono assai 
rilevanti: ritmi circadiani alterati, perdita di sonno, 
distress e perdita del benessere psico-fisico, tutti ele-
menti che caratterizzano i lavori a turni e notturni, 
ai quali si aggiungono patologie dei  Disturbi Respi-
ratori nel Sonno (DRS) e, in particolare, della forma 
più comune di essi, la Sindrome delle Apnee Ostrut-
tive nel Sonno (OSAS); questa, nella forma più gra-
ve è presente nel 2-5% delle donne e nel 4-8% degli 
uomini in età lavorativa e, nella forma lieve-
moderata, spesso asintomatica (OSA), raggiunge 
una prevalenza del 9-24%. Pertanto i soggetti affetti 
da DRS sono a maggior rischio di morbilità e morta-
lità per malattie cardiovascolari e metaboliche; han-
no un aumentato rischio di incidenti stradali e di 
infortuni sul lavoro e presentano peggiori perfor-
mances lavorative. Tutto ciò comporta gravi ricadu-
te in termini di salute pubblica ed elevati costi sia 
diretti che indiretti. 

Altra patologia rilevante è la gestione e l’eventuale 
ricollocazione lavorativa del paziente affetto da 
asma bronchiale di origine professionale e non.   

L’allungamento dell’ età lavorativa e il conseguente  
invecchiamento della popolazione lavorativa  com-
portano un numero sempre maggiore di lavoratori 
affetti da patologie cronico degenerative 

Moderatori 

Prof. Giuseppe Abbritti 

Già direttore dell’ Istituto di Medicina del Lavoro, 
Università degli Studi di Perugia 

Docenti: 

Dr.ssa Anna Maria Colao 

Direttore Servizio Psal  Asur MarcheAV2 Sede 
Operativa Fabriano 

Dr.ssa Maria Patrizia  Accattoli 

Dirigente Medico  Ambulatorio per i Disturbi nel 
sonno. Riabilitazione Respiratoria dell’ Azienda 
USL Umbria 1– Perugia 

Dr. Murgia Nicola 

Ricercatore Universitario Istituto di Medicina del 
Lavoro, Università degli Studi di Perugia 

Dr. Mauro Pesaresi 

Medicina Legale Università Politecnica delle Mar-
che  

Dr. Alfredo Copertaro 

Medio Competente Asur MarcheAV2 Sede Ope-
rativa Ancona 

08:30 
Iscrizioni partecipanti 
Presentazione della giornata 

 Moderatore Prof  Giuseppe Abbritti 

9:00-9:30 
Il ruolo del Medico Compente Dr.ssa Anna 
Maria Colao 

9:30-10:15 
"La Sindrome delle Apnee Ostruttive nel 
Sonno (OSAS)"  Dr.ssa M. Patrizia Accattoli  

10:15-11:00 
Gestione del soggetto asmatico : posizione 
società scientifiche  Dr. Murgia Nicola  

11:00-11:15 Coffe Break 

11:15-12:00 
"OSAS e attività lavorativa" Dr.ssa. M. Patrizia 
Accattoli  

12:00-12:45 
Idoneità lavoro notturno e idoneità al sog-
getto con patologie croniche  Dott. Alfredo 
Copertaro 

12:45–13:15 Domande & Discussione 

13:15– 15:00 Lunch Break 

15.00-15:45 
Parte pratica interattiva presentazione di casi 
clinici  su OSAS e idoneità lavorativa Dr.ssa. 
M. Patrizia Accattoli  

15:45-17:00 
Lavoro a piccoli gruppi su problemi con pro-
duzione di rapporto finali da discutere in 
plenaria   

17:00-17:450 
Implicazioni medico legali sulle idoneità la-
vorative Dr. Mauro Pesaresi 

17:45-18:30: Compilazione questionario ECM 

PROGRAMMA  

(cardiopatie diabete…) che implicano un notevole 
impegno di gestione da parte del medico competen-
te e una sorveglianza sanitaria mirata non solo allo 
specifico rischio lavorativo ma anche alle condizioni 
Pisco fisiche del soggetto lavoratore.  


