Sezione di Igiene, Medicina del Lavoro e Medicina Legale – Area di Medicina del Lavoro
Tel 081 566 5900 / 03; e-mail: segreteria.medicinadellavoro@unicampania.it

INSEGNAMENTO DI MEDICINA DEL LAVORO, SSD MED 44, nell’ambito del Corso
Integrato di Medicina del Lavoro e Medicina Legale
Anno accademico 2018/2019
Conoscenze ed abilità da conseguire
Conoscenza dei nessi causali tra esposizione ad agenti di rischio per la salute in ambito
occupazionale e comparsa di malattie professionali. Lo studente dovrà saper applicare strategie
di analisi e di valutazione dei danni alla salute per accertare se trattasi di patologia
professionale o patologia comune e dovrà, inoltre, apprendere gli aspetti di responsabilità
professionale del Medico di Medicina Generale sugli obblighi di denuncia e di referto in caso di
accertamento o diagnosi di patologie o malattie professionale.
Programma/Contenuti
 Aspetti normativi e gestionali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro: D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
 Nozioni di Tossicologia ed Igiene Industriale: Monitoraggio biologico e ambientale, Valori
limite occupazionale.
 Il concetto di rischio nei luoghi di lavoro: agenti e fattori di rischio, valutazione e gestione
(principi, strumenti, documento di valutazione del rischio-DVR).
 Sorveglianza sanitaria: principi, strumenti, giudizio di idoneità, aspetti medico-legali.
 Rischi da esposizione ad agenti chimici (metalli, in particolare), fisici (rumore, vibrazioni
meccaniche radiazioni ionizzanti e non ionizzanti) e biologici: inquadramento normativo,
caratteristiche, patologie correlate, strategie di prevenzione e protezione.
 Rischi di natura biomeccanica/ergonomica (Movimentazione manuale di carichi,
Movimenti ripetitivi a carico degli arti superiori, Posture incongrue, lavoro al
Videoterminale) e organizzativa (Stress lavoro-correlato, Lavoro a turni e notturno).
 Elementi di cancerogenesi occupazionale.
 Sorveglianza sanitaria e giudizio di idoneità, aspetti medico-legali .
 Tutela della maternità e della paternità (D.Lgs. 151/2001 e s.m.i.).
 Patologie dermatologiche, neurologiche, cardiologiche, dell’apparato respiratorio e
allergopatie di interesse occupazionale.
Testi/bibliografia
-Antonio Mutti, Massimo Corradi. 2014 I edizione. Lezioni di Medicina del Lavoro. Nuova
Editrice Berti (Grafiche Lama srl, Piacenza)
-Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Metodi didattici

Didattica frontale, ADE, seminari, incontri interattivi circa esempi applicativi divalutazione e
gestione di casi clinici in medicina del lavoro.
Modalità di verifica dell’apprendimento
Esame orale
Strumenti a supporto della didattica
Diapositive delle lezioni, discussione su articoli da Riviste scientifiche, consultazione guidata di
siti internet opportuni (ACGIH, INAIL, NIOSH, Ministero della salute, ecc.)
Ricevimento
Prof. ssa Nadia Miraglia: Lunedì, 12-14, previo appuntamento
Prof.ssa Monica Lamberti: Martedì 12-14. Previo appuntamento.

