Ambienti di lavoro sani e sicuri
Alleggeriamo il carico!
Campagna 2020-2022.
“PATOLOGIE MUSCOLO SCHELETRICHE E
STRATEGIE DI PREVENZIONE”

L’evento è promosso a cura di:

2019

Segreteria organizzativa
a cura di:
liguria-comunicazione@inail.it - tel.010.5463205

2021

18 novembre 2021 ore 11.00
Piattaforma Microsoft Teams

PROGRAMMA
I Disturbi Muscolo Scheletrici (DMS) - che interessano circa tre
lavoratori su cinque - sono il problema di salute più comune lavorocorrelato in Europa e riguardano 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 dei disturbi e possono colpire muscoli, articolazioni,
tendini o ossa con un impatto negativo sulla qualità della vita.
Mal di schiena e dolori muscolari agli arti superiori (43% e 41%
rispettivamente) tra le tipologie più comuni segnalate.
La gestione dei DMS è al centro della campagna promossa
dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (EUOSHA) nel triennio 2020-2022 e finalizzata a garantire il miglior
ambiente di lavoro possibile per la salute e il benessere della forza
lavoro.
Spesso le misure volte a prevenire e a gestire i DMS sono semplici e
poco costose: questo è proprio uno dei messaggi chiave della
campagna «Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il
carico!». La campagna interessa lavoratori e datori di lavoro di tutti i
settori e si concentra in particolare sui quelli ad alto rischio, come
l’assistenza sanitaria o l’educazione nella prima infanzia ovvero i
trasporti e facchinaggio.
Il Webinar in programma il 18 novembre – rivolto ai lavoratori e alle
figure coinvolte nel sistema di gestione della salute e sicurezza - si
propone di approfondire, in ottica preventiva e sanitaria, il legame tra
valutazione e gestione dei rischi da DMS grazie al contributo delle
professionalità dell’INAIL - Direzione centrale prevenzione e Direzione
regionale Liguria - e alla collaborazione del Comitato regionale di
Coordinamento (CRC) dei Comitati consultivi Provinciali (Co.Co.Pro.)
dell’INAIL Liguria.

11.00

SALUTI ISTITUZIONALI
Angela RAZZINO, Direttore regionale INAIL Liguria
Guido TORRIELLI, Coordinatore Comitato regionale di coordinamento (CRC)
dei Comitati consultivi provinciali (Co. Co. Pro.) INAIL Liguria
Igor ALOI, Comandante Polizia Municipale Comune di Savona

11.20

APERTURA DEI LAVORI
Modera:
Mauro MORGANTI, Sovrintendente sanitario regionale INAIL Dr Liguria

11.30

2020–2022: Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico!
Ester ROTOLI, Direttore centrale INAIL Prevenzione

11.45

Gestire l’invecchiamento attivo e alleggerire il carico al lavoro:
iniziative innovative. Functional Movement Screen (FMS): risultati
e proposte di sviluppo in contesti occupazionali fisicamente impegnativi
Paolo CLERICI, professionista della Consulenza tecnica accertamento rischi e
prevenzione (Contarp) INAIL Dr Liguria
Nicoletta SIAS, medico fisiatra Sovrintendenza sanitaria regionale INAIL Dr Liguria
Samuele FIORINI, PhD in Computer Science

12.20

DIBATTITO
Le conclusioni sono affidate a Mauro MORGANTI, Sovrintendente sanitario
regionale INAIL Dr Liguria

