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EVENTO ECM FAD  361475:  

“IL RISCHIO LAVORATIVO NELLE MALATTIE PROFESSIONALI” 

Dal 01/09/2022 al 31/12/2022 – 7 crediti ECM 

1. MEDICO CHIRURGO. Discipline: Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro; Medicina 

legale; Medicina generale (Medici di famiglia); Igiene, Epidemiologia e sanità pubblica. 

2. TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

3. ASSISTENTE SANITARIO 

4. INFERMIERE 
 

PROGRAMMA
Il fenomeno delle malattie professionali è a 

tutt’oggi fortemente sottostimato, nonostante i 
numerosi tentativi di mettere in campo “buone 
pratiche” per l’emersione delle patologie da la-
voro. 

Annualmente, nell’ultimo quinquennio (esclu-
dendo il 2020-anno Covid) sono stati denunciati 
all’INAIL circa 55-60 mila casi di sospetta malattia 
professionale, ma il numero potrebbe essere an-
cora superiore se si pervenisse ad una maggiore 
attenzione del fenomeno da parte dei medici, dei 
tecnici e degli operatori che lavorano nel settore. 

Oltre alla sottodenuncia esiste anche un pro-
blema di mancato riconoscimento, visto che me-
diamente i casi accolti dall’INAIL sono solo il 35 %. 

Il presente corso intende fornire gli strumenti 
base per capire e riconoscere i casi di sospetta 
eziologia professionale, per inquadrarli corretta-
mente nella vigente normativa e avviarli al ricono-
scimento INAIL. 

Vengono descritte le criticità pratico-operative, 
in particolare nella dimostrazione del rischio lavo-
rativo, con una serie di rimandi a Sentenze, Circo-
lari, Istruzioni Operative, Schede di Rischio… (alle-
gate per esteso), che permettono di comprendere 
meglio il fenomeno, non solo a fini risarcitori ma 
anche preventivi. 

 

Lezione introduttiva  
(docente: dott.ssa Cristiana Brambilla) 
1. Definizione di malattia professionale 
2. Il rischio tutelato 
3. Il sistema tabellare – D.M. 9-4-2008 
4. Oltre il sistema tabellare 
5. La dimostrazione dell’esposizione al ri-

schio 
6. Nesso di causa e principio di equivalenza 

delle concause 
7. Segnalazione a fini epidemiologici e pre-

ventivi: liste – D.M. 10-6-2014 
8. Conoscenza del fenomeno M.P. a fini pre-

ventivi 
 
 

Documentazione allegata 
(la documentazione è parte integrante del 
programma) 

Norme e prassi INAIL, Schede rischio lavora-
tivo vari settori produttivi, Sentenze Cassa-
zione, Istruzioni operative, Approfondimenti 
tematici. 

 
 

Quota di partecipazione € 30,00. Partecipazione gratuita per iscritti CGIL e per medici e avvocati 
collaboratori convenzionati Patronato INCA 

Per partecipare al corso accedere e registrarsi su 
www.proteoformazione2.it/moodle 

mailto:lombardia@inca.it
http://www.proteoformazione2.it/moodle

