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PRESENTAZIONE

Il 78° Congresso SIMLII, Società Italiana di Medicina del 
Lavoro e Igiene Industriale, si svolgerà nei giorni 25 - 27 
novembre 2015 a Milano, nella città e nell’anno di EXPO, 
occasione d’incontro per oltre 150 paesi di tutti i continenti.

Fu proprio nel corso del precedente EXPO tenutosi 
a Milano nel 1906 che la nostra disciplina assunse un 
ruolo centrale in campo sociale, sanitario e scientifico: 
l’inaugurazione del traforo del Sempione (grandiosa 
opera compiuta in condizioni di sicurezza prima ignote), 
la fondazione della Società Internazionale di Medicina del 
Lavoro (l’attuale ICOH) e la costruzione della Clinica del 
Lavoro Luigi Devoto focalizzarono sulla nostra disciplina 
l’attenzione dell’intera società e la collocarono al centro 
dell’interesse della comunità scientifico-sanitaria e di 
quella imprenditoriale e del lavoro in campo nazionale e 
internazionale. 

Il 78° Congresso fa tesoro di questa felice coincidenza per 
rilanciare quel medesimo impegno, porre cioè la relazione 
tra lavoro, ambiente e salute al centro della pratica medica, 
della ricerca scientifica e della politica sanitaria - sia per 
la prevenzione delle malattie sia per la promozione della 
salute. E per dare, all’interno di quella relazione, la dovuta 
rilevanza al lavoro, ai suoi luoghi e ai suoi modi che pur 
nella loro continua evoluzione mantengono un’evidente 
(anche se talora subdola nei modi) influenza sulla persona, 
sull’ambiente e sul benessere dell’intera comunità; senza 
dimenticare - come invece spesso accade - quanto 
l’esperienza del lavoro sia fondamentale per la piena 
realizzazione della persona sul piano individuale e sociale.

Il Congresso porrà l’accento sulla figura e sul ruolo 
del medico del lavoro e del medico competente le cui 
professionalità possono sì essere regolate, ma non devono 
essere determinate dalla sola normativa: le conoscenze, 
metodologie e prassi della medicina del lavoro sono fondate 
e vanno, di conseguenza, sviluppate su basi scientifiche e 
tecnico-professionali. Le competenze richiedono di essere 
di continuo aggiornate, affinate e sviluppate alla luce dei 
cambiamenti in corso e tenendo conto delle esperienze 
più innovative e valide in campo nazionale e internazionale. 
Per questo è indispensabile una stretta unità collaborativa 
tra Università, Sistema socio-sanitario, Professionisti e 
mondo del Lavoro e dell’Imprenditoria.

Per favorire questo processo, che è di lunga durata e non 
può certo esaurirsi in un convegno, verranno organizzati 
scambi di esperienze e di problematiche con relatori 
anche di altri paesi e di altre competenze a noi vicine 
perché simili o perché complementari. L’avanzamento e 
l’aggiornamento delle competenze è anche favorito dai 
numerosi corsi ECM organizzati in sede pre-congressuale. 

Nella sede del Congresso sarà allestita una mostra sul 
lavoro con riproduzioni da Millet e Van Gogh e presso la 
Clinica del Lavoro sarà visitabile una mostra fotografica su 
Lavoro ed EXPO 1906.

Sede del 78° Congresso è Fiera Milano Congressi (MICO) 
già sede del Congresso Internazionale ICOH del 2006 e 
ora completamente rinnovato e servito da una nuova linea 
Metropolitana (www.micomilano.it).

Confidiamo nella partecipazione numerosa e attiva di tutte 
le Colleghe e i Colleghi che operano nelle Università, nei 
Servizi territoriali e nelle Aziende, coscienti che solo con 
il loro contributo il Congresso potrà conseguire l’obiettivo 
che si è proposto, cioè il rilancio della rilevanza e centralità 
della Medicina del Lavoro in campo sociale, scientifico e 
professionale.

A tutti, il più sentito ringraziamento per l’attenzione 
prestata a questo invito e, se pur con largo anticipo, il 
nostro più cordiale: “BENVENUTI A MILANO per il 78° 
CONGRESSO SIMLII, 2015!”

Pier Alberto Bertazzi
Francesco S. Violante

(Presidenti del Congresso)
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PROGRAMMA PRELIMINARE

MERCOLEDì 25 NOVEMBRE 2015

8.30 Registrazione dei partecipanti ai corsi

9.00 – 13.00 CORSI PRE-CONGRESSUALI
 - Dispositivi di protezione uditiva ed esami
  audiometrici
 - La valutazione del rischio chimico in
  ambiente di lavoro
 - Corretto approccio al lavoratore allergico
 - Gestione delle idoneita’ lavorative negli
  operatori sanitari: esperienze aziendali
  condivise nei casi di WMSDs e contributo 
  del recente ISO TR 12296
 - Gestione del rischio da movimentazione
  carichi (MMC): le novita’ introdotte dal
  recente ISO TR 12295
 - Il primo soccorso nei posti di lavoro:
  operatività, criticità ed indicazioni operative
 - Epidemiologia occupazionale: metodologie
  e principi statistici.
 - Aspetti normativi e valutazione dei rischi
  da radiazioni non ionizzanti

CONGRESSO

15.00 Saluto delle Autorità

15.30 – 17.00 Letture magistrali su “la Medicina del Lavoro
 tra diritto e scienza”
 
 Gaetano Silvestri, Presidente emerito Corte
 Costituzionale, già Rettore UNIME:
 “Diritto al lavoro, diritto alla salute: il medico
 prigioniero o protagonista tra i due?”
 
 Andrea Baccarelli, Associate Professor
 Harvard School of Public Health:
 “Quali meccanismi legano l’ambiente ai
 danni alla salute? Osservazioni e innovazioni
 da Ramazzini alle –omics”.

17.30 – 19.30 SESSIONE PLENARIA I
 Il lavoro nel terziario avanzato

19.30 Cocktail di benvenuto

GIOVEDì 26 NOVEMBRE 2015

8.30 – 10.30  SESSIONI PARALLELE
 Workshops

10.30 – 12.45  SESSIONE PLENARIA II
 Pericoli vecchi e nuovi:
 come valutare il rischio

12.45 – 13.45  Lunch

13.45 – 14.30  SESSIONE POSTER I

14.30 – 18.30  Workshops (sessioni parallele)

18.30 – 19.30 Assemblea Soci SIMLII

VENERDì 27 NOVEMBRE 2015

8.30 – 10.30  SESSIONI PARALLELE
 Workshops

10.30 – 12.45  SESSIONE PLENARIA III
 La persona al lavoro oggi

12.45 – 13.45  Lunch

13.45 – 14.30  SESSIONE POSTER II

14.30 – 18.30  SESSIONI PARALLELE
 Workshops

19.00 Chiusura del congresso
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PRIMI WORKSHOP E SESSIONI PROPOSTE
- Valutazione del rischio allergologico. Indagini ambientali 
 e moderno approccio diagnostico per le allergopatie 
 professionali con particolare rilievo al settore 
 agroalimentare. Linee guida europee. 
- Cancerogenesi da radiazioni ionizzanti.
- Valori guida per esposizione a fattori di rischio 
 occupazionali: una proposta interdisciplinare. 
- Sincope e lavoro.
- Aggiornamenti in tema di sonno e lavoro. 
- OSAS e sonnolenza diurna: impatto socio-sanitario della 
 nuova direttiva europea. 
- Approcci per la rilevazione di rischi e malattie nuove ed 
 emergenti: il consorzio MODERNET. 
- Medicina del Lavoro: una storia ricca d’insegnamenti per 
 l’oggi.
- Sorveglianza sanitaria degli ex-esposti ad amianto. 
- L’attività professionale del MC.
- Strumenti e metodi per la qualificazione e l’aggiornamento 
 del medico del lavoro.
- Alimentazione e lavoro: un approccio integrato. 
- L’associazione tra stress lavorativo e malattie 
 cardiovascolari: nuove evidenze. 
- Tecnostress e smart working. 
- I nuovi marcatori biologici d’esposizione e d’effetto 
 precoce: epigenetica e altre -omics.
- La prevenzione degli infortuni gravi e mortali correlati 
 all’assunzione di alcool e sostanze stupefacenti: 
 esperienze e problemi aperti.
- Promozione della salute in ambiente di lavoro. 
- EXPO e Medicina del Lavoro: riflessioni su un’esperienza.
- Donna e lavoro.
- Agricoltura, allevamento e agroalimentare: “One health 
 approach”.
- Il futuro della medicina del lavoro secondo le Agenzie 
 internazionali: tavola rotonda con ILO, EU SANCO, WHO, 
 ICOH.
- Etica in medicina del lavoro
- Linee guida per l’accreditamento
- Invecchiamento e  lavoro

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Destinatari 
Il congresso si rivolge a tutti gli operatori della prevenzione 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, medici specialisti 
in medicina del lavoro, medici competenti, igienisti 
occupazionali, ergonomi, tecnici della prevenzione, 
operatori della sanità pubblica, responsabili dei servizi 
di prevenzione e protezione, specializzandi, dottorandi, 
studenti, e anche agli attori principali ovvero i lavoratori, i 
datori di lavoro e gli amministratori che hanno interesse ad 
approfondire  i temi presentati e discussi.

Contributi scientifici
Per la presentazione del contributo scientifico è necessaria 
l’iscrizione di almeno uno degli autori in qualità di autore 
responsabile. I contributi vanno sottomessi nell’apposita 
sezione del sito www.simlii2015.it 
L’autore responsabile dovrà registrarsi sulla piattaforma 
del sito. In seguito alla registrazione riceverà via mail le 
credenziali per accedere al sistema.
Ogni iscritto al congresso non può essere autore 
responsabile e quindi presentatore di più di un contributo.
I contributi devono essere sottomessi sotto forma di 
abstract entro il 15 giugno 2015.
La comunicazione agli autori della valutazione dei revisori 
avverrà entro il 30 luglio 2015. 

Abstract
I contributi vanno sottomessi nell’apposita sezione del 
sito www.simlii2015.it. Per accedere all’area riservata, 
dedicata agli abstract, è necessario iscriversi al sito e 
registrare utenza e password. Le credenziali di accesso 
permetteranno quindi di accedere all’area riservata. 
Una volta sottomesso l’abstract sarà possibile salvare il 
contenuto e modificarlo sino al momento dell’invio. Una 
volta selezionato il tasto “invio” non sarà più possibile 
apportare modifiche ai contenuti inviati.
Ogni abstract dovrà essere al massimo di 2850 caratteri 
spazi inclusi (esclusi affiliazione degli autori e bibliografia). 
Il numero massimo di voci bibliografiche è di 3, elencate in 
ordine alfabetico e numerate progressivamente, seguendo 
le indicazioni de La Medicina del Lavoro. 
L’abstract deve essere suddiviso in: Introduzione, Obiettivi, 
Metodi, Risultati, Conclusione, Bibliografia. 
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Realizzazione poster
Oltre a contributi orali sono previsti contributi sotto forma 
di Poster che rimarranno esposti per un’intera giornata 
e cui sarà dato adeguato spazio di lettura e discussione. 
Dimensioni massime: 70cm (larghezza) x 100cm (altezza). 
Il poster dovrà essere affi  sso mediante nastro bi-adesivo 
prima dell’inizio dei lavori della giornata  assegnata e 
rimosso al termine della stessa giornata. I poster non 
rimossi non saranno conservati.

Presentazioni orali
I CD o pen drive USB con il testo della presentazione in 
formato power point dovranno essere ben identifi cabili 
(inserire il proprio nome e cognome nel titolo della 
presentazione) e consegnati personalmente dal relatore al 
Centro slide almeno un’ora prima dell’avvio della sessione 
di presentazione. La presentazione avrà la durata di otto 
minuti seguita da due minuti di discussione con rigoroso 
rispetto dei tempi.

Accreditamento ECM
Il congresso sarà inserito nel programma di Educazione 
Continua in Medicina (ECM) del Ministero della Salute. 
Saranno richiesti crediti ECM per laureati in Medicina 
e Chirurgia, Biologia, per Tecnici della Prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, per gli Infermieri e per 
gli Assistenti Sanitari.

Attestato di partecipazione e ECM
L’attestato di frequenza al Congresso sarà rilasciato al 
termine dei lavori congressuali agli iscritti che ne faranno 
richiesta alla segreteria Organizzativa. L’assegnazione 
dei crediti formativi ECM è subordinata all’eff ettiva 
partecipazione all’intero programma formativo, alla 
verifi ca dell’apprendimento, al rilevamento della presenza 
tramite le schede di valutazione e alle fi rme giornaliere 
d’ingresso e di uscita.

Atti congressuali
Ai partecipanti regolarmente iscritti saranno consegnati 
gli Atti congressuali contenenti gli abstract pubblicati e i 
testi delle relazioni plenarie. Ulteriori informazioni saranno 
disponibili sul sito: www. simlii2015.it 

INFORMAZIONI GENERALI

Sede
MiCo - Milano Congressi
Ingresso Ala Nord Via Gattamelata, 5 (Gate 14 e Gate 15)
Tel. 39 02 4997. 7134
Fax 39 02 4801.0265
E.mail info@fi eramilanocongressi.it
www.micomilano.it

Come raggiungere la sede
Il Nuovo Polo Congressuale ha sede nel quartiere fi eristico, 
a pochi minuti dalla stazione ferroviaria e dal centro 
storico.

In aereo
Linate: prendete l’autobus n°73 fi no al capolinea in Piazza 
San Babila e raggiungete la Stazione Metropolitana. Qui 
prendete la Linea 1 Rossa (direzione Rho Fiera Milano) e 
fermate a “Cadorna”. Portatevi alla stazione ferroviaria 
prendete il primo treno in partenza e scendete a 
“Domodossola” (600 m dal Centro Congressi). 

In treno
Stazione Centrale: prendete la Metropolitana Linea 2 
Verde (direzione Abbiategrasso) e fermate a “Cadorna”. 
Portatevi alla stazione ferroviaria prendete il primo treno 
in partenza e scendete a “Domodossola” (600 m dalla 
sede congressuale).
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Stazione Cadorna: prendete la Linea 1 Rossa (direzione Rho 
Fiera Milano) e fermate a “Cadorna”. Portatevi alla stazione 
ferroviaria prendete il primo treno in partenza e scendete 
a “Domodossola” (600 m dalla sede congressuale).

In auto
Dalle tangenziali che circondano la città seguire la 
segnaletica che indirizza a Fieramilanocity, oppure verso 
gli ampi parcheggi di interscambio, localizzati in prossimità 
della linea metropolitana. 
- Cascina Gobba (n° 1800 posti). Linea Verde
- San Donato (n° 1800 posti). Linea Gialla
- Famagosta (n° 3000 posti). Linea Verde
- Bisceglie (n° 1900 posti). Linea Rossa
- Lampugnano (n° 2000 posti). Linea Rossa

In autobus
Autobus n° 78 – Fermata Colleoni/Gattamelata
Tram n° 27 – Fermata Piazza 6 Febbraio

In metropolitana
Linea 1 Rossa: fermate a “Cadorna”, uscite dalla Metro e 
raggiungete la soprastante stazione ferroviaria: prendete 
il primo treno in partenza e scendete a “Domodossola” – a 
soli 600 m dal Centro Congressi.
Linea 1 Rossa: fermate a “Lotto”, prendete l’autobus n. 
78 fermata Colleoni/Gattamelata. A piedi da fermata 
“Amendola” e fermata “Lotto” in 10-15 minuti.
Linea 5 Lilla (nuova): fermate a “Tre Torri” e raggiungete 
l’entrata del Congresso a 150 metri.

In taxi
Autoradio Taxi +39.02.8585 - +39.02.4040

Espositori
Sono disponibili ampi spazi espositivi, che potranno essere 
utilizzati sia da ditte specializzate che da enti pubblici e 
società private operanti nel settore. Sono previsti stand 
pre allestiti di dimensioni indicative 3x3 m. Gli interessati 
sono invitati a contattare la Segreteria Organizzativa.

Quota di iscrizione dei congressisti
L’iscrizione dà diritto al kit congressuale, contenente badge 
personale e materiale didattico, all’accreditamento ECM, 
alla partecipazione ai lavori congressuali, alle colazioni di 
lavoro, all’open bar; per l’adesione occorre dare conferma 
compilando la scheda d’iscrizione entro il 30 ottobre 2015. 
Le quote di iscrizione sono ridotte per i soci SIMLII, AIDII 

e AIRM. Condizioni speciali sono previste per dottorandi e 
specializzandi, che dovranno fornire un attestato rilasciato 
dal Coordinatore del Dottorato o dal Direttore della Scuola. 
La scheda di iscrizione deve essere inviata alla Segreteria 
Organizzativa entro il 30 ottobre 2015. 
Dopo tale data sarà possibile iscriversi esclusivamente in 
sede congressuale e la consegna del kit congressuale non 
è garantita.

Quote d iscrizione in euro (IVA compresa)

Entro il
30/06/2015

Entro il
30/09/2015

Entro il
30/10/2015

Socio SIMLII*
o AIDII* o AIRM* € 505,00 € 555,00 € 605,00

Non Socio SIMLII
o AIDII o AIRM € 655,00 € 705,00 € 755,00

Dottorando
Specializzando** € 325,00 € 345,00 € 365,00

Infermiere Tecnico
della prevenzione € 360,00 € 390,00 € 420,00

Studente € 140,00 € 160,00 € 180,00

Per i soggetti
ESENTI IVA**** € 2,00 € 2,00 € 2,00

Corso
Pre-congressuale € 120,00 € 170,00 € 220,00

*Allegare documento,
**Allegare attestato,
*** I corsi pre-congressuali, a numero chiuso, saranno inseriti nel Programma 
ECM del Ministero della Salute e garantiranno ai partecipanti, regolarmente 
iscritti, crediti formativi supplementari rispetto a quelli richiesti per il Congresso
**** ART.14 L.537/93 a titolo di acquisto marca da bollo da apporre in fattura.
La conferma dell’avvenuta iscrizione seguirà la modalità di “silenzio / assenso”

Richiesta di esenzione IVA
Gli Enti Pubblici che desiderino richiedere l’esenzione IVA 
sul pagamento delle quote di iscrizione dei dipendenti 
sono tenuti a farne richiesta scritta, apponendo il proprio 
timbro. Non sono fiscalmente riconosciute richieste prive 
di timbro. Non è possibile richiedere il rimborso dell’IVA 
eventualmente versata. Per motivi amministrativi, non 
possono essere convalidate le registrazioni accompagnate 
da quote errate o prive delle dichiarazioni richieste.
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Scadenze
Contributi Scientifici 
Proposte di contributo scientifico entro il 15 giugno
Valutazione dei revisori entro il 30 luglio

Quote di iscrizione 
Iscrizione a tariffa ridotta entro il 30 giugno 
Iscrizione a tariffa agevolata entro il 30 settembre
Iscrizione a tariffa intera entro il 30 ottobre

Informazioni alberghiere
Per il Vostro soggiorno a Milano, di seguito un elenco di 
strutture convenzionate:

ADMIRAL, 4 stelle - 0,5 km da MICO
dus € 180,00 - dbl € 190,00
referente: Lino Onofrio
Tel. +39 02 3492151 - E-mail info@admiralhotel.it
www.admiralhotel.it

ENTERPRISE, 4 stelle - 0,7 km da MICO
dus € 148,00 - dbl € 163,00
referente: Alfio Brambilla
Tel. +39 02 3181888 - E-mail booking@enterprisehotel.com
www.enterprisehotel.com

ADI POLIZIANO FIERA, 4 stelle - 0,8 km da MICO
dus € 150,00 - dbl € 160,00
referente: Lisa Fanchette
Tel. +39 02 3191911
E-mail reservations.hotelpolizianofiera@adihotels.com
www.adihotels.com

MOZART, 4 stelle - 1,1 km da MICO
sgl € 110,00 - dus € 140,00 - dbl € 165,00
referente: Elda Tentori
Tel. +39 02 33104215 - E-mail info@hotelmozartmilano.it
www.hotelmozartmilano.it

MINI HOTEL PORTELLO, 4 stelle - 0,2 km da MICO
dus € 180,00 - dbl € 190,00
referente: Corrado Faroldi
Tel. +39 02 4814944 - E-mail portello@minihotel.it
www.minihotel.it

MINI HOTEL TIZIANO, 4 stelle - 1,4 km da MICO
dus € 180,00 - dbl € 190,00
referente: Roberto Zucchelli
Tel. +39 02 4699035 - E-mail tiziano@minihotel.it
www.minihotel.it

HOTEL NASCO, 4 stelle
sgl € 170,00, dus € 180,00, dbl € 190,00
Referente: Loredana Leonini
Tel. +39 02 31952224 -  E-mail sales@hotelnascomilano.it
www.hotelnascomilano.it

Per poter ottenere le tariffe dedicate, si consiglia di 
prenotare la camera entro il 25 ottobre 2015, e di qualificarsi 
come partecipanti al Congresso SIMLII – Medicina del 
Lavoro

Dopo tale data la disponibilità e le tariffe indicate non 
sono garantite.

Informazioni turistiche
Zani Viaggi offre tour ed escursioni rivolte ai turisti che 
soggiornano a Milano come tour ed escursioni regolari per 
individuali, tour privati per individuali e gruppi, escursioni 
in bus con guide e accompagnatori multilingue.

Zani Viaggi collabora con Fiera Milano Congressi 
organizzando tour ed escursioni dando ai partecipanti la 
possibilità di scoprire la città!

Durante il Congresso Zani Viaggi organizzerà un city 
desk con personale multilingue, dando la possibilità ai 
partecipanti di prenotare le attività comodamente dalla 
sede della manifestazione.

Gruppo Zani Viaggi
Milano 20121 - Largo Cairoli / Via Cusani 18
Referente: Roberta Ferrari
Tel. +39 02 867 131 - Fax +39 02 804 190
E-mail incoming@zaniviaggi.it
www.zaniviaggi.it



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

MENEGHINI & ASSOCIATI
Viale Trento 56F, 36100 Vicenza

E-mail: meeting@meneghinieassociati.it
Tel. 0444 578845 - Cell. 348 6430909 - Fax 0444 320321

E-mail: meeting@meneghinieassociati.it
Tel. 0444 578845 - Cell. 348 6430909 - Fax 0444 320321


