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PROGRAMMA CONVEGNO “ TRAUMATOLOGIA del LAVORO” 

La frequenza cospicua di infortuni e morti sul lavoro in Italia, nonostante l’alta qualità della prevenzione e il 

miglioramento delle tecnologie , ci spinge a una continua informazione su quelle che possono essere le 

conseguenze e gli esiti dei traumi. 

In qualità di struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Santa Maria di Terni, 

cogliendo la tradizione industriale centenaria della nostra città e del suo territorio, saremmo onorati e a 

piena disposizione di poter creare un evento informativo e formativo sulla traumatologia del lavoro, 

avendo così occasione di poter divulgare ai lavoratori i rischi e le conseguenze dei traumi e di esporre dei 

consigli sulla prevenzione degli infortuni. 

Secondo i dati INAIL  risalenti al 31 ottobre del 2018, gli incidenti sul lavoro in Italia nel periodo 
gennaio/ottobre 2018 sono stati  534.605 (+ 0,2% rispetto al 2017), dei quali 10.318 in Umbria (-1,2% 
rispetto al 2017) con la Provincia di Terni che ha toccato la soglia di 2.167 vittime (nel 2017 erano state 
2.129). I dati sottolineano anche importanti differenze delle incidenze di infortuni legate alla collocazione 
geografica, alla nazionalità e al sesso. 
 
E’ un’opportunità di notevole rilevanza poter effettuare questo incontro congressuale coinvolgendo la 
dirigenza dell’AST nella sala conferenze della fabbrica stessa, luogo simbolico adatta a raccogliere 
un’assemblea che metta in contatto personale sanitario e lavoratori interessati al miglioramento della 
sicurezza sul lavoro. 
 
La branca della medicina che tratta di Ortopedia e Traumatologia si occupa dell’apparato locomotore e del 
sistema muscolo-scheletrico, i  quali  sono esposti al rischio frequente di infortunio sul lavoro.  
Il pericolo è particolarmente elevato in caso di occupazioni che prevedono sforzi pesanti. 
Lo scheletro, le ossa, i muscoli, le articolazioni e la colonna vertebrale che formano l’apparato 
osteoarticolare, sono le più soggette a traumi che possono comportare diversi gradi di gravità. 
 
Per questo la struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di 
Terni vuole mettere a disposizione professionisti ed esperti che possano informare chi vuole intervenire 
sull’epidemiologia degli infortuni sul lavoro in Italia e a Terni, facendo un excursus sui traumi maggiori acuti 
e cronici degli arti inferiori e superiori e la prevenzione dei traumi, invitando i dirigenti dell’AST a 
partecipare, convinti della compatibilità tra sicurezza e lavoro. 
 
L’intento è di coinvolgere le massime autorità sanitarie e politiche locali, cercando di ottenere una notevole 
rilevanza a mezzo stampa. 
 

DATA : 15 GIUGNO 2019 

LUOGO: Sala Conferenze AST – viale B. Brin 

ORARIO: 8.00 – 14.00 

SOGGETTI A CUI E’ RIVOLTO: soggetti accreditati (6 crediti formativi) 
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- medico di medicina generale,  
- medico chirurgo (tutte le specializzazioni), 
- infermiere,  
- TSRM, 
-  fisioterapista. 
 

PATROCINI in corso di rilascio: 

Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Terni; USL Umbria2; Azienda Ospedaliera “Santa 
Maria” di Terni, Comune di Terni 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 

DOTT. LATINI SANDRO – Responsabile Struttura Complessa Ospedaliera Ortopedia e 
Traumatologia dell’A.O. “Santa Maria” di Terni 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: EC Comunicazione & Marketing , Strada di Recentino, 41 - 05100 
Terni - e-mail: ec.comunicazione@gmail.com  Tel: 346/5880767  - 329/2259422                                        
www.ec-comunica.it 

Moderatore: 

- Dr. Sandro Latini 

Responsabile S. C. di Ortopedia e Traumatologia dell’A.O. “Santa Maria” di Terni 

-   Dr. Andrea Silvestrelli 

Medico specialista in Medicina del Lavoro – Medico Competente 

 

Relatori: 

- Dr. Fabio Lamperini 

Dirigente Medico S. C. di Ortopedia e Traumatologia dell’A.O. “Santa Maria” di Terni 

- Dr. Matteo Nunzi 
 

Dirigente Medico S.C. di Radiologia dell’A.O. “Santa Maria” di Terni 
 

- Dott.ssa Laura Sarnari  
 

Dirigente  Medico S.C.PSAL USL Umbria 2  
 

- Dr. David D’Eramo 
 

Dirigente Medico S. C. di Ortopedia e Traumatologia dell’A.O. “Santa Maria” di Terni 
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- Dr.ssa Erminia Carbone  

Dirigente Medico Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza dell’A.O. “Santa Maria” di Terni. 

- Dr. Luca Braghiroli  

Dirigente Medico S.C.U. Chirurgia mano e microchirurgia collegata dell’ A.O. “Santa Maria” di Terni 

- Dr. Mauro Casavecchia  

Dirigente Medico Ortopedia e Traumatologia presso il Policlinico “Umberto I”  Roma 

- Prof. Pierluigi Antinolfi  
 
Dirigente Medico Clinica Ortopedica e Traumatologica dell’Ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Perugia. 

PROGRAMMA:           

ore 8.00 Registrazione dei partecipanti 

ore 8.15 Apertura dei lavori e saluto delle autorità 

ore 8.30 “Valutazione del rischio infortunistico in ambiente di lavoro” – Dr.ssa Laura Sarnari  

ore 9.00 “Primo soccorso in traumatologia”- Dr.ssa Erminia Carbone  

ore 9.30 “Traumi della mano” – Dr. Luca Braghiroli  

ore 10.00 “Traumi degli arti superiori” – Dr. Mauro  Casavecchia  

ore 10.30 coffee break 

ore 11.00 “Traumi degli arti inferiori” – Dr. David D’Eramo  

ore 11.30 “Traumi del bacino” – Dr. Fabio Lamperini 

ore 12.00 “Falsi negativi radiologici e nuove tecnologie” – Dr. Matteo Nunzi 

ore 12.30 “Patologie ortopediche professionali” – Prof. Pierluigi Antinolfi  

ore 13.00 conclusioni e discussione 

ore 13.30 compilazione questionario ECM 
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