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6 giugno Milano 
Focus su strutture sanitarie 

26 maggio 2022 Bari 
Focus su PNP e Piani mirati 

23 novembre 2022 Bologna
Focus su soluzioni 



La storia  
a cura di Franco  Carnevale e Alberto 
Baldasseroni

Un percorso nel tempo delle  osservazioni  sul 
lavoro e sui mestieri 



I dati ragionati su infortuni e malattie 
muscolo scheletriche

a cura di Giovanni Falasca  & coll

Dati, riflessioni nei vari mondi del lavoro 



La centralità della valutazione del 
rischio  a cura di Enrico Occhipinti

La ricostruzione del ciclo produttivo, organizzativo 
conoscere per cambiare, risolvere  e fare della 

formazione  di qualità



Conoscenza, programmazione, 
formazione

Piano Nazionali  rischio MSK: bilanci e 
prospettive    a cura di Giorgio Di  Leone



Focus  su Sanità
a cura di Olga Menoni  e Marco Tasso

Analisi, dati e soluzioni nel settore sanitario e 
sociosanitario  , uno dei settori più colpiti



I piani mirati nei vari comparti, la modalità di 
intervento ( assistenza e controllo )dei servizi

Piani Mirati di prevenzione
A cura di Natale Battevi, Tino Magna, Monica 

Bresciani e Graziella Zanoni



Un tema di grande attualità

DISTURBI MSK una questione di genere
A cura  di Silvana Salerno 



Banca dati soluzioni   ergonomia
A cura  di Cristina Mora , Lucia Botti, Alice Caporale 

e Emilio Ferrari

Tecniche e tecnologie per un’efficace risposta 
all’eliminazione e alla riduzione del rischio da 

sovraccarico biodinamico negli ambienti di lavoro



12 dicembre 2022 Roma
Evento a chiusura della campagna nazionale a 

cura di INAIL

Ma l’impegno di CIIP su questo tema  continuerà



GRAZIE DELL’ ATTENZIONE 

E BOOK CIIP RISCHIO MSK
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