L’invecchiamento della popolazione lavorativa è e sarà una delle maggiori sfide che
l’Europa dovrà affrontare nel breve e medio periodo .
E’ importante affrontare la sfida promuovendo un invecchiamento sano e attivo,
capace di garantire la coesione sociale e la
produttività. Se a livello individuale è necessario assumere comportamenti di vita
sani (alimentazione corretta, attività fisica
ecc), a livello aziendale si dovrà combinare la protezione da malattie ed infortuni
con la promozione della salute tramite
interventi di Workplace Health Promotion
(WHP). La Sorveglianza sanitaria dei lavoratori effettuata dai Medici Competenti
è un’occasione per promuovere un invecchiamento attivo tenendo in debito conto,
necessariamente, l’organizzazione del lavoro e della mansione assegnata.
Le ASL sono chiamate ad erogare attività
di assistenza e a sviluppare un diverso modo di controllo anche in un’ottica di Total
Worker Health (TWH), l’insieme di politiche, programmi e pratiche che integrano la
prevenzione dai rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con la promozione delle azioni di prevenzione di danni
acuti e cronici a favore di un più ampio
benessere del lavoratore

Segreteria scientifica
Alberto Baldasseroni
Margherita Brunetti - Donatella Talini

Segreteria organizzativa
Lucia Vivaldi tel. 0587.273672
lucia.vivaldi@uslnordovest.toscana.it
Come arrivare

CONVEGNO
L’invecchiamento al lavoro:
una sfida per la promozione della
salute nei luoghi di lavoro

Pisa, 4 Dicembre 2017

Treno: L’Hotel Repubblica Marinara dista 2,5 km dalla Stazione
Centrale di Pisa. Facilmente raggiungibile a piedi (20 minuti) e in
autobus (Linea LAM BLU – salita stazione, direzione Cisanello, 7
min - 6 fermate).
Auto: Superstrada FIPILI, uscita Pisa Nord-Est. Proseguendo per
3 km in direzione centro città

Hotel Repubblica Marinara
Via C. Matteucci, 81
Pisa

Programma

Relatori
11.50

9.00

Il Progetto (CCM) Urban Health, un nuovo concetto di promozione della salute

Saluti autorità

Margherita Brunetti
9.15

12.10

La promozione della salute nei luoghi di lavoro (WHP) nel
PRP

Medico Educazione e promozione della Salute AUSL Nord Ovest

Light Lunch

area Pisa e area Versilia

Giovanni Costa
10.00
L’Aging E-book (CIIP) come strumento di studio ed azione
per la gestione del lavoratore che invecchia

14.00
Gli strumenti per il monitoraggio dei principali fattori di
rischio individuali per le malattie croniche
Alberto Baldasseroni

Donatella Talini
14.20

10.20
Sostenibilità dell’invecchiamento attivo in sanità

La gestione dell’invecchiamento dal punto di vista del MC
Alfonso Cristaudo

Olga Menoni
Tavola Rotonda

10.40
L’invecchiamento ed il “fattore umano” nelle aziende
sanitarie

Associazioni di categoria e imprese, OOSS, Medici del lavoro, INAIL.

Medico del Lavoro, Direttore Clinica del Lavoro L. Devoto, Milano.
Alfonso Cristaudo:
Professore Straordinario di Medicina del Lavoro
Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in
Medicina e Chirurgia Università di Pisa.
Olga Menoni:
Ergonoma, Terapista della riabilitazione Clinica del Lavoro L. Devoto, Milano
Donatella Talini:
Medico del lavoro, (CeRIMP) Dipartimento della Prevenzione ASL
Toscana NO, Pisa.

Medico del lavoro, SPSAL - Dipartimento di Prevenzione, ATS Milano

16:30
Chiusura dei lavori

Coffee break

Giovanni Costa:

Tiziana Vai:

Tommaso Bellandi
11.00

Tommaso Bellandi:

Margherita Brunetti:

13.00

Invecchiamento e lavoro

Medico del Lavoro, Responsabile CeRIMP, regione Toscana, Firenze.

Ergonomo, Dirigente Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza
dei Pazienti, Regione Toscana, Responsabile Centro Collaborativo
OMS per i fattori umani nella sicurezza delle cure.

Dibattito

Regione Toscana
09.30

Alberto Baldasseroni:

L’evento è indirizzato a :
Medici Dipartimento di Prevenzione — Medici Competenti

11.30
Smartworking: una soluzione per il benessere del
lavoratore a tutte le età

Tecnici della Prevenzione — Infermieri — Psicologi
Assistenti Sanitarie

Tiziana Vai
Associazioni di Categoria — Dirigenti e operatori delle imprese

L’evento è accreditato ECM
La Partecipazione è gratuita
L'iscrizione dovrà essere effettuata attraverso il
portale di formazione per la sanità ERMIONE al
seguente link
http://formazione.ao-pisa.toscana.it:180

