
Scheda di iscrizione: 

Cognome: _______________________________________ 

Nome: ___________________________________________ 

Data di nascita: __________________________________ 

Luogo di nascita: _________________________________ 

C.F.: _____________________________________________ 

Residenza: _______________________________________ 

Tel.: ______________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________ 

Qualifica: ________________________________________ 

Specialità: _______________________________________ 

Ente di appartenenza: ____________________________ 

 

Dati per la fatturazione: 

Ragione sociale: _________________________________ 

Indirizzo: _________________________________________ 

P.I./C.F.: __________________________________________ 

 

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per 

le finalità consentite dalla legge 675/96. 

Data: __________  Firma: ___________________________ 

 

Beneficiario: Ospedale di Sassuolo S.p.A. 

COORDINATE BANCARIE 

BANCA SELLA SPA – FILIALE DI SASSUOLO 

IBAN IT 81 O 03268 67010 052893301620 

 

Inviare copia del bonifico unitamente alla scheda di iscri-
zione 

Segreteria scientifica 

Dr. Giubbarelli Giuseppe 

U.O. Medicina del Lavoro 

Ospedale di Sassuolo S.p.A. 

 

Segreteria organizzativa 

Servizio formazione 

 tel. 0536/846760 fax 0536/846618 

formazione@ospedalesassuolo.it 

 

 

È stato richiesto l’accreditamento ECM 

per : 

Medici del lavoro, medici legali, medici 

competenti, infermieri professionali, tec-

nici della riabilitazione medica e tecnici 

della prevenzione. 

 

Il corso è gratuito per i dipendenti 

dell’Ospedale di Sassuolo S.p.A. e per i 

dipendenti dell’Azienda USL di Modena, 

come da convenzione. 

Per liberi professionisti e dipendenti ester-

ni, il corso ha un costo 40.00€ + IVA per 

un totale di 48.80€ 

 

PROBLEMI  

MUSCOLOSCHELETRICI 

DELL’ARTO INFERIORE E 

LAVORO 

13 febbraio 2015 

Sala Conferenze 

Ospedale di Sassuolo S.p.A. 

Via F. Ruini, 2 41049 Sassuolo (MO) 

 



Giuseppe Giubbarelli :  

Responsabile U.O. Medicina del Lavoro 
Ospedale di Sassuolo S.p.A. 
 

Valter Gherardi : 

Responsabile Servizio Riabilitazione 
Ospedale di Sassuolo S.p.A. 
 

Stefano Porru e Angela Carta : 

Dipartimento di Specialità Medico-
chirurgiche, Scienze Radiologiche e 

Sanità Pubblica 

Università di Brescia 
 

Rinaldo Ghersi :  

U.O. Medicina del Lavoro 
Ospedale di Sassuolo S.p.A. 
 

Davide Ferrari :  

Responsabile SPSAL 
AUSL MO 

Programma: 

Ore 14.00  Registrazione partecipanti, distribuzio-

ne questionari ECM e introduzione al corso 

 Giuseppe Giubbarelli 

Ore 14.15  Revisione di letteratura sulle patologie 

muscolo scheletriche dell’arto inferiore lavoro 

correlabili alla luce di una casistica clinica 

 Stefano Porru 

 Angela Carta 

Ore 15.15  Richiami di semeiotica e principali test 

di immagine per patologie muscoloscheletriche 

dell’arto inferiore; funzionalità e limitazioni nelle 

principali artropatie, meniscopatie, rigidità tibio-

tarsica, protesi di anca o ginocchio; l’esperienza 

del fisiatra su ginocchiere, plantari e calze elasti-

che 

 Valter Gherardi 

Ore 15.45  Un po’ di ergonomia dall’anca in giù 

 Rinaldo Ghersi  

Ore 16.15  Pausa 

Ore 16.30  Aspetti medico-legali e di vigilanza 

 Davide Ferrari 

Ore 17.00  Il giudizio di idoneità specifica: discus-

sione di casi clinici e dibattito 

 Giuseppe Giubbarelli  

 Stefano Porru 

 Angela Carta  

Ore 17.30  Compilazione questionari ECM 

Ore 18.00  Chiusura lavori 

 

 

 

Obiettivi del corso: 

L’arto superiore ha una proiezione sulla 

medicina del lavoro equivalente a quella 

sull’homunculus corticale. Ciò è coerente: 

si tratta del principale organo lavoratore 

dell’homo faber; anche la colonna riscuo-

te giusta attenzione. Gli arti “inferiori” inve-

ce reclamano più spazio! Chi non ha avu-

to a che fare con la scarpa antinfortunisti-

ca, con artropatie di anca o ginocchio, 

con una tibiotarsica rigida? Il corso si pro-

pone come momento di aggiornamento 

e discussione focalizzato sul tema, pur in 

una visione olistica dell’organismo. Parte-

ciperanno gli autori del capitolo specifico 

di un recente trattato e vi sarà spazio per 

discutere insieme casi clinici. 


