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RAZIONALE
DELL’EVENTO
Negli ultimi anni si è assistito
all’aumento progressivo delle
denunce di malattie professionali
riconducibili a patologie dell’apparato
muscoloscheletrico legate a
movimenti ripetitivi degli arti
superiori, alla movimentazione dei
carichi e all’assunzione di posture
incongrue e/o sedentarie. L’analisi dei
dati delle relazioni INAIL, evidenzia
che in Italia, così come in Europa, i
disturbi muscolo-scheletrici (DMS)
rappresentano il 60% delle malattie
professionali, dato, comunque,
sottostimato a parere della comunità
scientifica in generale. Inoltre, i dati
relativi alle denunce delle malattie
professionali evidenziano una
differenza ben marcata tra uomini
e donne: dal confronto di genere
delle patologie, emerge che la quota
femminile è dell’84,2% contro il 64,0%
per gli uomini. Inoltre, a causa della
forte presenza femminile tra gli
occupati di molti settori del pubblico
impiego, come la scuola e il servizio
sanitario nazionale, questo detiene
il primato di incidenza percentuale
femminile tra le denunce di malattia
professionale (pari al 55,4%).

Pertanto, sulla base di tali
presupposti considerando che i
DMS rappresentano una epidemia
di genere, in continuo aumento è
necessario mettere in atto efficaci
strategie di prevenzione primaria e
secondaria.
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PROGRAMMA
PRELIMINARE
8:30

Apertura dei lavori

9:00

Presentazione del convegno e
finalità (Sulis)

9:30

Apparato muscolo-scheletrico e
malattie professionali (Sulis - Inail)

10:00

Incidenza di genere delle malattie
professionali (Sulis)

10:30

Patologie usuranti muscoloscheletriche (Ortopedico)

11:00

Pausa caffè

11:30

Patologie muscolo-scheletriche
metaboliche (CV Albanese)

12:00

Sindrome metabolica e malattie
muscolo-scheletriche
(CV Albanese)

12:30

Diagnostica clinica (Ortopedico)

13:00

Discussione

13:30

Light lunch

14:30

Diagnostica radiologica (Radiologo)

15:00

Ruolo della terapia fisica (Fisiatra)

15:30

Quando è necessaria la terapia
farmacologica (CV Albanese)

16:00

Prevenzione primaria (Sulis)

16:30

Prevenzione secondaria
(CV Albanese)

17:00

Discussione

18:00

Chiusura dei lavori

