
 

 
 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO 
 
Direttore: Prof. Massimo Corradi 

Obiettivi Formativi 
La Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, sede autonoma accreditata, consente 
l’acquisizione di conoscenze e competenze mirate di medicina interna e delle branche 
specialistiche onde inquadrare e diagnosticare disfunzioni e patologie interferenti o legate alle 
attività lavorative. Consente inoltre di acquisire una solida conoscenza della legislazione vigente in 
tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la capacità di utilizzare la conoscenza e 
la comprensione acquisita per individuare i rischi professionali negli ambienti di lavoro. 

La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti il cui profilo professionale risponda alle esigenze 
di: 
a) valutare la salute dei lavoratori 
b) valutare l'associazione tra condizioni di lavoro e salute dei lavoratori 
c) collaborare nella promozione della salute e del benessere psico-fisico dei lavoratori 
d) valutare la capacità lavorativa di ciascun lavoratore ai fini dell'idoneità per specifiche attività 
e) effettuare interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria contribuendo a ridurre 

l'incidenza di malattie da lavoro ed infortuni 
f)  svolgere un ruolo di consulenza per l'organizzazione aziendale, al fine di assistere nella 

pianificazione e nella definizione dei processi lavorativi, in particolare in termini di sicurezza e 
salubrità. 

Specifici ambiti di competenza che saranno acquisiti dallo Specialista in Medicina del Lavoro sono: 
- identificazione, valutazione e controllo dei fattori di rischio e dei rischi lavorativi nell'ambiente di 

lavoro e nelle attività lavorative nell'ambito di un approccio multidisciplinare, anche attraverso il 
miglioramento delle conoscenze scientifiche in merito ai fattori di rischio lavorativi e alle 
relazioni dose-effetto e dose risposta con indagini clinico-tossicologiche e di sorveglianza 
epidemiologica 

- miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro 
- mantenimento della salute dei lavoratori e garanzia, anche attraverso il supporto di altri esperti, 

dei migliori standard possibili di salute e sicurezza 
- promozione della salute nel luogo di lavoro, che costituisce un processo continuo di 

accrescimento della qualità della vita, della salute e del benessere di tutta la popolazione 
lavorativa, attraverso il miglioramento dell'ambiente di lavoro dal punto di vista fisico, sociale e 
organizzativo 

- gestione delle risorse umane al fine di incrementare le capacità e le abilità dei lavoratori in modo 
che essi siano in grado di affrontare le esigenze della vita lavorativa 

- promozione dell'adattamento al lavoro e valutazione della disabilità. 

In particolare, lo specializzando in Medicina del Lavoro deve maturare conoscenza, esperienza e 
competenza professionali nei seguenti campi: 



 

- identificazione e valutazione dei rischi per la salute nei luoghi di lavoro - controllo dei fattori 
presenti nell'ambiente di lavoro o nelle attività lavorative che possono risultare dannosi per la 
salute tramite partecipazione attiva alla pianificazione e all'organizzazione del lavoro, inclusa la 
progettazione ergonomica del luogo di lavoro e delle attività di lavoro, alla scelta e alla 
manutenzione di macchinari e di altra strumentazione 

- sorveglianza sanitaria dei lavoratori basata sulle disposizioni di legge, sull'entità dei rischi 
occupazionali per la salute dei lavoratori o su consenso volontario utilizzando la metodologia del 
monitoraggio biologico e della sorveglianza epidemiologica 

- gestione del servizio di medicina del lavoro nei luoghi di lavoro e organizzazione del primo 
soccorso e del trattamento di emergenza 

- promozione dell'adattamento dei lavoratori al lavoro tramite valutazione della disabilità e 
dell'idoneità dei singoli lavoratori al lavoro specifico e tramite il miglioramento della loro 
capacità lavorativa 

- collaborazione nel fornire ai lavoratori informazioni e formazione nel campo della salute e 
sicurezza sul lavoro e dell'ergonomia 

- svolgimento di attività di consulenza, appoggio e controllo della realizzazione delle normative 
sulla salute e la sicurezza sul lavoro 

- svolgimento di attività di consulenza sulle esposizioni nocive nell'ambiente di vita conseguenti 
alle attività lavorative 

- partecipazione ai programmi di promozione sulla salute nell'ambiente di lavoro. 

La Scuola offre inoltre una struttura integrata e multi-specialistica, orientata a facilitare, a tutti i 
livelli, l'interazione tra ricerca clinica e assistenza, dall’ambito laboratoristico all’applicazione di 
nuove strategie sulla prevenzione e la sicurezza nel lavoro. 

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve aver partecipato 
direttamente alle seguenti attività: 

- Diagnostica per immagini: partecipazione alla valutazione di 80 esami. 
- Fisiopatologia cardiocircolatoria: partecipazione all’esecuzione e alla valutazione di 100 

esami. 
- Fisiopatologia respiratoria: partecipazione all’esecuzione e alla valutazione di 100 esami. 
- Audiologia: partecipazione alla esecuzione ed alla valutazione di 100 esami. 
- Allergologia: partecipazione all’esecuzione e alla valutazione di 50 esami inerenti la 

patologia da lavoro. 
- Attività clinico-diagnostica della disciplina: partecipazione alla esecuzione di 160 visite in 

reparto clinico, Day Hospital od ambulatori. 
- Sorveglianza sanitaria: partecipazione all’esecuzione di 200 visite. 
- Ergooftalmologia: partecipazione all’esecuzione ed alla valutazione di 50 esami. 
- Tossicologia occupazionale, patologia clinica e neuropsicologia: partecipazione 

all’esecuzione di 160 esami. 
- Attività clinico-diagnostica medico-chirurgica e specialistica: partecipazione alla valutazione 

di 120 pazienti, in regime di Day Hospital o degenza in reparti clinici. 
- Partecipazione all’effettuazione e valutazione, presso enti pubblici o privati, di: 10 

sopralluoghi, 4 indagini ambientali, 4 valutazioni del rischio, 4 piani di sorveglianza 
sanitaria, 4 relazioni sanitarie su dati anonimi collettivi, 2 iniziative di formazione e 
informazione, 2 valutazioni di rischio infortunistico. 

- Riabilitazione: partecipazione alla valutazione ed al trattamento riabilitativo di 20 pazienti. 
- Emergenza e primo soccorso: seguire pazienti per emergenze di medicina, chirurgia, 

cardiologia, oftalmologia. 

 



 

Sede e Rete formativa 

Struttura di Sede 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - U.O.C. di Medicina del Lavoro (Direttore f.f. Prof. 
Massimo Corradi)  

Rete Formativa 
Azienda USL di Parma - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro 
Università degli Studi di Parma - Centro di servizi per la salute, igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Servizio di Medicina Preventiva, igiene ospedaliera, 
sicurezza igienico sanitaria 

Rotazione 
- 2 anni di attività in reparti clinici (medicina interna, pneumologia, malattie infettive) 
- 1 anno di attività di attività ambulatoriali specialistiche (pronto soccorso, ortopedia, 

fisiatria, medicina del lavoro territoriale) 
- 1 anno di attività di sorveglianza sanitaria presso le strutture della rete formativa.  

Docenti della scuola 
Prof.ssa Marina Aiello 
Prof.ssa Roberta Andreoli 
Prof.ssa Giuseppina Bertorelli 
Prof. Aderville Cabassi 
Prof. Francesco Ceccarelli 
Prof.ssa Rossana Cecchi 
Prof. Massimo Corradi 
Prof. Cosimo Costantino 
Prof. Claudio Feliciani 
Prof. Carlo Ferrari 
Prof. Marcello Giuseppe Maggio 
Prof.ssa Vittoria Masotti 
Prof.ssa Paola Mozzoni 
Prof.ssa Giovanna Maria Pelà 
Prof.ssa Luisella Selis 
Prof. Ignazio Stanganelli 
Prof.ssa Licia Veronesi 
Prof. Vincenzo Vincenti 
Prof.ssa Roberta Zoni 
 


