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PRESENTAZIONE
La Medicina del Lavoro ha sempre studiato gli effetti
dell’attività lavorativa sulla salute umana per prevenirne o ridurne le conseguenze negative e per proporre modifiche e miglioramenti delle tecniche e degli ambienti di lavoro.
Sono stati così ottenuti grandi progressi, al punto
che attualmente il numero (e soprattutto la gravità)
delle malattie professionali è fortemente diminuito.
Occorre però notare che nella cultura della prevenzione e della medicina occupazionale si è sempre più
affermata una lettura prevalentemente negativa del
lavoro come tale, che viene visto come attività usurante, causa inevitabile di logoramento psicofisico,
di malessere e danno.
La fatica del lavoro viene equiparata ad una malattia
o quantomeno ad un sintomo di patologia e si ritiene
che tale malattia (o malessere) debba essere “curata”
riducendo o eliminando il lavoro.
Questo pregiudizio negativo sul lavoro, che spesso
deriva dalla perdita del significato del proprio fare e
dalla scarsa consapevolezza (personale e sociale) di
costruire qualcosa di utile per sé e per gli altri, poco
consente di valorizzare gli aspetti positivi del lavoro
sulla salute e sulla qualità della vita.
Scopo del Convegno è allargare l'orizzonte della cultura del lavoro, rivalutandolo come realtà intrinsecamente utile per il benessere complessivo dell’uomo,
riconoscendo una radicale positività dell’operare, del
“poter fare”, non solo dal punto di vista economicosociale, ma anche, in molti casi, dal punto di vista
della salute psicofisica.
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Sabato 31 ottobre 2009
8.30 - 9.00 Registrazione

9.00

Saluti dell’Università e della Regione
2° Sessione

1° Sessione

moderatori: Molteni G., Bontadi D.

moderatori: Saia B., Briatico Vangosa G.)

9.15

Introduzione
Toffoletto F.

9.30

Il lavoro è per l’uomo
Il punto di vista dell’arte
Bordin G.

10.00

Il lavoro ha un significato?
Fondamenti per una cultura positiva del lavoro
Sapelli G.

10.30

Il lavoro oltre la crisi: scenari attuali e futuri
Boeri T.

11.00

Lavoro: malattia e salute
Alessio L.

11.30

Manca il lavoro, manca la salute
Bertazzi P.A:

12.00

Discussione
13.00 - 14.00 Buffet

14.00 Lavoro come ambito per la promozione
della salute
Cesana GC.
14.30 Lavoro e patologie cardio-vascolari
Ferrario M.
15.00 Lavoro e invecchiamento
Costa G., De Vito G.
15.20 Immigrazione e lavoro
Porru S.
15.40 Lavoro e terapia psichiatrica
Bertoli M.
16.00 Lavoro nella riabilitazione sociale
• nel mondo del disagio giovanile -Vignali J.
• in ambito carcerario - Boscoletto N.
16.40 Il Medico Competente tra limitazione e
valorizzazione del lavoro
Cassina T.
17.00

Discussione e conclusioni

