
 
 
Segreteria Organizzativa: 
S.E.R.E.S. Onlus 
Via Grandi, 10 – 60027 Osimo (AN) 
tel. 071 7202036 Fax 071 732455 
E-mail: info@seres-onlus.org 
 
 
Segreteria Scientifica: 
tel. 336 631167 Fax 071 732455 
E-mail: info@seres-onlus.org 
 
 
Iscrizione: limitata a 75 partecipanti 
Iscrizione con apposito modulo sul sito 
www.seres-onlus.org 
 
 
Quota di partecipazione: 70 euro 
Per il pagamento bonifico bancario di 70 euro sul 
conto corrente intestato a SERES Onlus  
IBAN: IT 21 L 08549 37260 000140192004 
o Paypal: info @seres-onlus.org 
Inviare copia al fax 071732455 o scansione per e-
mail a info@seres-onlus.org indicando l’indirizzo 
e-mail a cui spedire la ricevuta in formato PDF. 
 
Causale del pagamento: evento ECM 196714  
 
Al termine di ogni seminario, su richiesta, verrà 
rilasciato attestato di partecipazione. 
L’attestato finale con crediti ECM verrà 
rilasciato a chi avrà partecipato a tutti i 
seminari.

 

 
 

COD. ECM 196714  – 20 crediti ECM  
per Medici del Lavoro e Tecnici della Prevenzione 

 
Altri operatori del settore possono essere ammessi a 
seguire i seminari previo contatto con la Segreteria 
Organizzativa. 
 
Sede: 
Sala Riunioni SERES Onlus 
Via Grandi, 10 – Osimo (600 m dall’uscita A14 
Ancona Sud, direzione Pescara, dopo la rotonda, 1° 
strada a destra) a 100 m dall’IKEA. 
Stazione Trenitalia: Camerano Aspio (a 300 m) 
 

      
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Seminari Monotematici di 
Aggiornamento in Medicina  

del Lavoro 2017 – II serie 
 

OSIMO (AN) 

20 ottobre 2017 
10 novembre 2017 
24 novembre 2017 
15 dicembre 2017 

 
 

 

http://www.seres-onlus.org/


 

Relatori e Moderatori 
 
dott.sa Rosaria Bongarzone 
Dirigente Medico INAIL - Direzione Regionale 
Marche 
 
dott.sa Elisa De Rose 
Dirigente medico - Sede Provinciale INAIL 
Ancona 
 
dott.ssa Lucia Isolani 
Dirigente Medico SPSAL – ASUR Marche AV3 – 
Macerata 
 
prof.ssa Lory Santarelli 
Professore Ordinario di Medicina del Lavoro – 
UNIVPM – Ancona 
 
dott.sa Maria Antonietta Sollini 
Direttore UOC SPSAL ASUR Marche AV4 – 
Fermo

Programma 
 
Giovedì 20 ottobre 2017 

Ore 15-20: Interferenti endocrini in Medicina del 
Lavoro 
dott.sa Maria Antonietta Sollini 

 
Venerdì 10 novembre 2017 

Ore 15-20: Inquinamento indoor 
prof.ssa Lory Santarelli 
 

Venerdì 24 novembre 2017 
Ore 15-20: L’INAIL e la tutela globale 
dott.sa Rosaria Bongarzone – Elisa de Rose 

 
Venerdì 15 dicembre 2017 

 Ore 15-19: Le norme europee, nazionali e regionali 
in tema di sicurezza sul lavoro e sorveglianza 
sanitaria 

dott.sa Lucia Isolani 
 

Ore 19: Valutazione apprendimento con prova 
scritta e verifica della qualità percepita 

Presentazione 
 

In relazione ai nuovi ed importanti cambiamenti 
apportati dalla legislazione attuale (D.Lgs 81/08 e smi) 
che hanno profondamente modificato il lavoro dei 
Medici Competenti abbiamo ritenuto di proseguire 
nell’organizzazione di questa seconda serie di Seminari 
Monotematici 2017, nella collaudata formula di 
quattro seminari, che affrontino dal punto di vista 
pratico alcuni aspetti del lavoro dei Medici Competenti, 
coinvolgendo rappresentanti dei Servizi di Prevenzione 
e Sicurezza della provincia di Ancona, delle associazioni 
di categoria e, nella futura II serie, dell’Università. 

Il primo seminario affrontata per la prima volta nei 
nostri eventi gli interferenti endocrini, chiamati anche 
perturbatori, cioè una vasta categoria di molecole e/o 
miscele di sostanze che alterano la normale 
funzionalità ormonale dell'apparato endocrino. 

Il secondo seminario tratta dell’inquinamento 
indoor, cioè la presenza nell’aria di ambienti confinati 
di contaminanti fisici, chimici e biologici non presenti 
naturalmente nell’aria esterna. 

Il terzo seminario parlerà dell’INAIL come 
organismo garante di un sistema di tutela globale e 
integrata. 

Il quarto seminario, oramai collaudato, farà il punto 
sulla situazione normativa europea, italiana e 
regionale, in tema di politiche del lavoro e normativa 
specifica per la sorveglianza sanitaria. 

 
Per il valore dei relatori e per i temi trattati 

crediamo che questi Seminari possano interessare non 
solo i Medici Competenti ed i Tecnici della 
Prevenzione, a cui sono elettivamente indirizzati, ma 
anche tutti gli altri operatori del settore. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ormone
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