
SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE 
INDUSTRIALE
(SIMLII)

VERBALE DELL’ASSEMBLEA SIMLII
Bari, 17 ottobre  2003: ore 18.00

L’Assemblea  della  SIMLII  si  è  svolta  presso  lo  Sheraton  Nicolaus  Hotel,  sede  del  66° 
Congresso Nazionale della Società, in seconda convocazione.

Essa è stata annunciata e convocata attraverso il programma del 66° Congresso Nazionale 
della Società.

Assumono le funzioni di Presidente il Prof. Luigi Ambrosi e quella di Segretario il prof. 
Leonardo Soleo.

Sono presenti circa 200 soci.

======^^^^^======^^^^^======

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione del Presidente
2. Relazione del Tesoriere
3. Accreditamento di Eccellenza e Linee guida
4. Congresso Nazionale 2004
5. Quota sociale
6. Varie ed eventuali.

======^^^^^======^^^^^======

1. Relazione  del Presidente

Il Presidente, prima di iniziare la sua relazione informa l’Assemblea che è stato ultimato lo 
scrutinio delle schede elettorali per il rinnovo delle cariche sociali e che, pertanto, è stato eletto il 
nuovo Consiglio Direttivo e sono stati eletti i Probiviri ed i Revisori dei conti. I votanti sono stati 
675. Per quanto riguarda il Consiglio Direttivo, sono stati eletti (in ordine di preferenze ottenute): 
Germanò  Domenico,  Sanna  Randaccio  Francesco,  Vinci  Francesco,  Ambrosi  Luigi,  Soleo 
Leonardo, Bergamaschi Antonio, Abbritti Giuseppe, Messineo Agostino, Apostoli Pietro, Iavicoli 
Sergio,  Ossicini  Adriano,  Sannolo Nicola,  Bovenzi  Massimo,  Iacovone Maria  Teresa,  Picciotto 
Diego, Imbriani Marcello, Bertazzi Pier Alberto, Romano Canzio, Bianco Paolo.

I Probivi eletti sono stati: Carta Plinio, Palma Gennaro, Bernardini Pierluigi e i Revisori dei 
conti sono risultati: Seghizzi Paolo, Liotti Francesco, Gelormini Alfonso.
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Il  Presidente  quindi  inizia  la  sua  relazione   che  sintetizza  l’attività  svolta  dalla  SIMLII 
nell’ultimo anno insieme a quella eseguita nell’ultimo triennio.

L’obiettivo posto l’1.12.2000, allorchè si insediò l’attuale Consiglio Direttivo, cioè quello di 
cercare di riaggregare i medici del lavoro, distribuiti in diverse Società scientifiche, è stato in parte 
raggiunto,  applicando  quanto  già  contenuto  nello  Statuto  della  Società  nell’attivare  Sezioni 
Nazionali a carattere specialistico. Infatti, i soci universitari hanno costituito il Collegio dei Docenti 
Universitari  di  Medicina del Lavoro,  che ha lo scopo di approfondire  gli  aspetti  culturali  della 
Società,  in  particolare  didattici  e  scientifici.  E proprio ieri  sera  in occasione dell’Assemblea  di 
attivazione del Collegio, gli universitari hanno eletto per acclamazione Coordinatore del Collegio il 
Prof. Innocente Franchini e nell’Ufficio di Segreteria i Proff.ri Giorgio Piolatto, Maurizio Manno, 
Massimo  Bovenzi  e  Francesco  Violante.  Inoltre  l’Assemblea  del  Collegio  su  proposta  del 
Presidente  e  del  Coordinatore  ha  approvato  all’unanimità  l’intestazione  del  Collegio  stesso  a 
Bernardino Ramazzini.

Similmente nella SIMLII è stata attivata la Sezione Nazionale di Medicina Preventiva dei 
Lavoratori  della  Sanità,  in  cui è  confluita  l’Associazione Nazionale  di  Medicina Preventiva dei 
Lavoratori  della  Sanità.  Anche  per  questa  Sezione  ieri  sera  si  è  svolta  un’Assemblea  per 
l’attivazione e l’Assemblea ha eletto all’unanimità per acclamazione  Coordinatore il Prof. Bruno 
Saia e nell’Ufficio di Segreteria i Proff.ri Lorenzo Alessio, Giovanni Battista Bartolucci, Edoardo 
De Rosa e Giovanna Spatari.

E’ ripreso il lavoro tecnico-scientifico e sociale delle Sezioni regionali. In particolare, negli 
ultimi due anni sono state attivate le seguenti Sezioni, che hanno eletto i propri organi collegiali e 
ne hanno dato comunicazione alla Presidenza: Toscana, Marche, Triveneto, Emiliano-Romagnola, 
Laziale-Abruzzese.

Come  stabilito  nell’Assemblea  del  2002  a  Giardini  Naxos,  i  Presidenti  delle  Sezioni 
regionali e i Coordinatori delle Sezioni nazionali, a fine anno 2003, riceveranno per ciascun socio 
iscritto la somma di 15,00 Euro e rispettivamente di 40,00 Euro.

Sono stati avviati  rapporti  con associazioni  e gruppi di discipline diverse. Con AIDII e 
SITOX è stato prodotto un documento unitario sulle modalità di valutazione del rischio moderato, 
che è stato presentato alla Commissione istituita ad hoc dal Ministero del Welfare e coordinata dal 
Prof.  Ricci,  Presidente  dell’Istituto  Italiano  di  Medicina  Sociale.  Con  il  contributo  di  AIRM, 
SIDAPA (Dermatologi ambientali e professionali) e AIDII sono state realizzate alcune linee guida 
SIMLII. Sono in corso collaborazioni scientifiche con la Società Italiana per l’Ipertensione e con 
quella di Reumatologia.

Nel corso del triennio scorso ai Soci Onorari della SIMLII rappresentati da Bartolini Enrico, 
Candura Francesco, Casula Duilio, Mazzella di Bosco Michele, Melino Carmine, Pecora Luigi e 
Sessa Tommaso, si sono aggiunti  Sartorelli Emilio, Castellino Nicola e Moccaldi Antonio.

E’ stato realizzato ed implementato il programma per l’Accreditamento e l’Aggiornamento 
del medico del lavoro competente. L’iniziativa, promossa dal precedente Consiglio Direttivo, ha 
visto  in  questi  3  anni  la  nostra  Disciplina  nuovamente  impegnata  sul  piano  sociale  e  destare 
l’interesse delle Istituzioni per i contenuti che essa è capace di sviluppare. Ciò è stato possibile con 
l’impegno di tutto il Consiglio Direttivo ed in particolare della Commissione per l’Accreditamento 
e l’Aggiornamento del medico del lavoro competente.
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Per raggiungere gli  scopi prefissati,  è stato creato un Consorzio per l’Accreditamento di 
Eccellenza del medico del lavoro tra la SIMLII e la Fondazione S. Maugeri di Pavia. L’ISPESL ha 
recentemente chiesto di entrare a far parte del Consorzio. La presenza dell’ISPESL nel Consorzio 
non potrà che contribuire  a favorire e a rafforzare la proposta formativa specialistica  in ambito 
privato e pubblico che la SIMLII sta portando avanti.

Attraverso il Consorzio è stato attivato un corso triennale 2003-2005 per l’Accreditamento 
di Eccellenza del medico specialista in medicina del lavoro e  autorizzato a svolgere le funzioni di 
medico del lavoro a mente dell’art. 55 del D. Lgs. 277/91. A questo corso triennale si sono iscritti 
420 medici, che partecipano alle attività formative obbligatorie, come è noto, in otto sedi nazionali: 
Pavia, Parma, Padova, Perugia, Roma, Messina, Bari, Cagliari.

Un nuovo corso triennale per l’Accreditamento di Eccellenza è stato previsto per gli anni 
2004-2006, allo scopo di consentire a quanti sono interessati a potervi partecipare. Questo nuovo 
corso  è  in  via  di  organizzazione  e  presso  la  Segreteria  del  Congresso  è  possibile  prendere  il 
programma predisposto dal Consorzio.

Per  l’Accreditamento  di  Eccellenza  il  Consorzio  sta  anche   producendo  le  Linee  guida 
SIMLII,  di  cui  ne sono state  pubblicate  sei  ed altre  11 sono in  via  di  definizione,  secondo la 
metodologia che il Consiglio Direttivo della SIMLII si è a suo tempo data. Ovviamente tutti i soci 
sono invitati  a proporre nuovi argomenti  per le linee guida e a partecipare ai lavori  per la loro 
definizione.

E’ stato realizzato il sito web della SIMLII (www.simlii.net), ove sono riportati tutti i verbali 
dell’Assemblea dei soci SIMLII e del Consiglio Direttivo, i Congressi organizzati dai soci ed altre 
informazioni  di  carattere  generale.  E’  pervenuta   qualche  osservazione  mirata  a  migliorare 
l’immagine ed i contenuti del sito. Queste osservazioni, che personalmente ritengo meritevoli di 
notevole attenzione, avendo io stesso espresso delle critiche sull’attuale sito, sono degne di attenta 
considerazione e quanto prima realizzeremo un sito web migliore.

Sono stati istituiti il libro soci, al quale si accede o dal quale si recede tramite decisione del 
Consiglio Direttivo, come previsto dallo Statuto della SIMLII, il libro verbali dell’Assemblea ed il 
libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

Per quanto riguarda l’art. 1 bis della Legge n. 1 del 2002, che ha esteso il ruolo di medico 
competente agli igienisti e ai medici legali,  la proposta avanzata dalla SIMLII di far svolgere a 
questi specialisti un master biennale di formazione presso le Scuole di Specializzazione in Medicina 
del Lavoro sta seguendo il  suo corso. Che questa sia la strada da seguire è documentatao dalla 
risposta pervenuta dal Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha ribadito 
tramite il Direttore Generale Dr. Masia la assenza di affinità tra i curricula delle specializazioni 
rappresentate dalla Medicina del Lavoro, Igiene e Medicina Preventiva e Medicina Legale e delle 
Assicurazioni. Pertanto, se gli igienisti ed i medici legali vorranno svolgere le funzioni di medico 
competente  previste  dalla  legge  dovranno  formarsi  adeguatamente  presso  le  nostre  scuole  di 
specializazione. Al riguardo è previsto verso la fine dell’anno  2003 un incontro tra la nostra Società 
e quella  degli igienisti per discutere  dell’argomento.

Il Presidente ricorda all’Assemblea che nel corso del 2003 tre illustri maestri della Medicina 
del Lavoro sono deceduti: il Prof. Giovanni Giuliano, socio onorario e past President della SIMLII, 
il Prof. Antonio Grieco ed il Prof. Emanuele Capodaglio.

Il Prof. Antonio Grieco è stato già ricordato in giornata con una cerimonia sulla storia della 
Medicina del Lavoro Nazionale e Internazionale, opera che Egli stava conducendo con Autori di 
altri Paesi. Egli invita, pertanto il Prof. Vincenzo Cupelli a ricordare brevemente il Prof. Giovanni 
Giuliano ed il Prof. Alessandro Cavalleri a ricordare il Prof. Emanuele Capodaglio.
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Prof. Vincenzo Cupelli: “E’ per me un piacere ed un onore –in qualità di suo successore 
alla Cattedra di Medicina del Lavoro dell’Università di Firenze- commemorare il Prof. Giovanni 
Giuliano deceduto nel febbraio del 2003 all’età di 72 anni, per un male incurabile, dopo un lungo 
periodo di sofferenza peraltro sopportato con grande dignità.

Ricordare  i  meriti  del  Prof.  Giuliano,  oltre  che  doveroso,  è  oltremodo  facile  in 
considerazione di quanto è stato capace di realizzare durante la sua lunga carriera accademica.

Laureato a Roma con lode nel 1953 aveva frequentato  fino al  1960 l’Istituto di  Clinica 
Medica Generale e Terapia Medica dell’Università di Roma.

Durante  questo  periodo  aveva  conseguito  le  specializzazioni  in  Medicina  Interna  ed  in 
Cardiologia, affinando le sue qualità di clinico e svolgendo ricerche in campo endocrino-metabolico 
ed in campo cardiovascolare (perfezionate anche in prestigiosi istituti degli Stati Uniti dove si era 
recato usufruendo di importanti borse di studio).

Nel 1960 si era trasferito a Firenze presso l’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università 
di Firenze dove si è svolta tutta la sua carriera accademica (dal ruolo di assistente fino a quello di 
direttore) che si è conclusa il 1 novembre 2002, data in cui è stato collocato a riposo.

Volendo sintetizzare la sua attività dobbiamo analizzare vari aspetti attinenti al suo ruolo di 
medico, di ricercatore e di formatore.

Le sue capacità clinico-mediche sono sempre state giustamente riconosciute (non solo in 
ambito di medicina del lavoro) da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di collaborare con lui negli 
anni in cui la Medicina del Lavoro disponeva di reparti clinici dove venivano ricoverati oltre che 
malati professionali anche pazienti di medicina generale.

Come “ricercatore illuminato” ha portato contributi originali (oltre 350 su riviste nazionali 
ed internazionali)  che ancor  oggi costituiscono un punto di  riferimento  per i  medici  del  lavoro 
soprattutto nell’ambito della tossicologia occupazionale,  della pneumologia professionale e della 
cardioangiologia professionale.

In quest’ultimo campo dobbiamo ricordare:

-  ricerche  condotte  con  impiego  delle  metodiche  di  microcateterismo  cardiaco  destro  (di 
avanguardia,  per  l’epoca),  dirette  allo  studio  dell’emodinamica  nelle  broncopneumopatie 
professionali, con particolare riguardo alla silicosi
- studio sistematico dell’angiopatia da vibrazioni
- studio longitudinale dell’acrosindrome da cloruro di vinile
- studio delle macroangiopatie da cause occupazionali.

Come formatore ha organizzato numerosissime manifestazioni culturali tra cui in particolare 
va menzionato il Congresso Nazionale di Firenze del 1988 che ancor oggi è ricordato sia per l’alto 
contenuto scientifico che per la brillantezza del programma sociale.

E infine non dobbiamo dimenticare quanto preziosa sia stata la sua opera a favore della 
SIMLII della quale ha ricoperto in crescendo tutte  le cariche sociali  (segretario,  vicepresidente, 
presidente ed infine presidente onorario).

Noi suoi allievi dobbiamo essere oltremodo grati per quanto ha realizzato negli anni in cui 
ha  tenuto  la  direzione  dell’Istituto  e  ricorderemo sempre  con rimpianto  la  sua  degna  figura  di 
docente e di ricercatore”. 

4



Prof.  Alessandro  Cavalleri:  “E’  una  triste  e  dolorosa  incombenza  dover  ricordare  la 
scomparsa di un Maestro e Collega come Emanuele Capodaglio.

Allievo  a  Padova  del  Prof.  Salvatore  Maugeri,  lo  aveva  seguito  nel  1956  a  Pavia 
contribuendo alla creazione del nuovo Istituto di Medicina del Lavoro nell’Università pavese e in 
seguito a quella dell’attuale Fondazione Maugeri.

In  quegli  anni  il  Prof.  Capodaglio  si  è  dedicato  prevalentemente  alla  pneumologia 
professionale,  impegnandosi  a  potenziare,  insieme  a  valorosi  collaboratori,  la  Sezione 
pneumologica  che  allora  costituiva  la  parte  più  rilevante  dell’Istituto,  attivando  e  mantenendo 
importanti  rapporti  di ricerca e collaborazione con altri  Centri  internazionali  fino alla creazione 
della Società Europea di Pneumologia il cui primo Congresso si tenne a Pavia e della quale il Prof. 
Maugeri divenne il Presidente.

In  seguito  il  Prof.  Capodaglio  si  dedico  all’Igiene  Industriale,  organizzando  nel  nostro 
Istituto  un  laboratorio  ampiamente  dotato  di  personale  e  di  sofisticata  strumentazione  di 
avanguardia.

In qugli anni ammoniva e istruiva noi giovani, più orientati alla clinica e alla diagnostica 
delle malattie professionali a studiare e ad utilizzare i fondamenti, i principi operativi e i metodi 
dell’Igiene Industriale come presupposto della prevenzione nell’ambiente di lavoro.

Insieme quindi passammo all’applicazione,  in una ampia serie di rischi professionali,  del 
monitoraggio biologico specialmente in esposti a metalli e a solventi che divennero i temi rilevanti 
nei quali il nostro Istituto si impegnò più largamente.

Studioso colto, aggiornato e rigoroso, era sempre disponibile al confronto e alla discussione, 
fonte  continua  di  suggerimenti,  approfondimenti  e  informazioni  forniti  con  cortesia,  garbo  ed 
acutezza di argomentazioni.

Nel  commemorarlo  con  rimpianto  e  commozione  sono  certo  che  la  Società  Italiana  di 
Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale lo ricorderà come un Maestro della nostra Disciplina alla 
quale ha fornito contributi, teorici ed operativi, significativi e duraturi”.

Il Presidente ringrazia i Proff.ri Cupelli e Cavalleri ed invita l’Assemblea ad un momento di 
raccoglimento.

L’Assemblea approva all’unanimità la relazione del Presidente.

2. Relazione del Tesoriere

Il Tesoriere Dr. Agostino Messineo illustra il rendiconto finanziario dall’1 gennaio  2002 al 
31 dicembre 2002 della Società (Allegato 1). Di seguito sono riportati i dati più importanti:

- Totale entrate al 31 dicembre 2002: Euro 76.854,53
- Totale uscite al 31 dicembre 2002: Euro 48.237,25
- Saldo attivo al 31 dicembre 2002: Euro 63.027,94

L’Assemblea approva a maggioranza con due astensioni la relazione del Tesoriere.

 3. Accreditamento di Eccellenza e Linee Guida
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Il Presidente invita i Proff.ri Giuseppe Abbritti e Pietro Apostoli a riferire sull’andamento 
del programma di Accreditamento di Eccellenza e, rispettivamente, sulla preparazione delle Linee 
guida.

Il Prof. Abbritti informa l’Assemblea che si è concluso il 1° semestre di attività formativa 
per l’Accreditamento di Eccellenza del medico del lavoro e sta per iniziare il secondo semestre. Gli 
argomenti  trattati  nel  1°  semestre  nelle  8  sedi  individuate  sono  stati:  rumore,  cancerogeni  e 
videoterminali;  quelli  da  trattare  nel  2°  semestre  saranno:  solventi,  radiazioni  non ionizzanti  e 
patologia arto superiore.

Nel  complesso  l’attività  formativa  è  stata  molto  apprezzata  dagli  iscritti  al  programma 
formativo, che hanno valutato molto positivamente l’attività didattica, l’interesse per la modalità di 
aggiornamento e le competenze dei relatori.

Un  nuovo  programma  triennale  2004-2006  è  stato  deciso  dalla  Commissione  per 
l’Accreditamento  del  medico  del  lavoro  e  ratificato  dal  Consiglio  Direttivo.  Le  sedi  ove  si 
svolgeranno gli eventi potranno essere le stesse del I ciclo triennale o altre in rapporto al numero 
degli iscritti. Di questo nuovo programma triennale è disponibile presso la Segreteria del Congresso 
il 1° annuncio, che sarà divulgato anche tramite il sito web della SIMLII e attraverso l’invio del 
programma a ciascun socio SIMLII.

La Commissione Accreditamento ha anche studiato le modalità di valutazione, attraverso 
l’assegnazione  di  punti  di  accreditamento  di  eccellenza,  di  altre  attività  formative  svolte  dagli 
iscritti  al programma di Accreditamento di Eccellenza.  Tra queste attività è stata considerata la 
pubblicazione di contributi scientifici, di partecipazione a congressi internazionali, ecc.

Il  Prof.  Apostoli  ha iniziato  la sua presentazione  sulle  linee  guida SIMLII ricordando il 
significato che alle linee guida è stato attribuito  dalla  Commissione per l’Accreditamento e dal 
Consiglio Direttivo, e cioè rappresentare una base per l’aggiornamento e la formazione del medico 
del lavoro e fornire a questi un percorso per un migliore svolgimento dell’attività professionale.

La preparazione  delle  linee  guida  SIMLII  tra  Autori  e  Referee  ha coinvolto  più  di  100 
esperti dei diversi  argomenti.  La presentazione  degli  argomenti  nei  diversi  convegni  ha dato la 
possibilità a circa 3000 medici  del lavoro di essere coinvolti  nella valutazione della proposta di 
linea guida presentata. 

In questo triennio sono state preparate 17 linee guida. Di queste, sei sono già state pubblicate 
dal Consorzio per l’Accreditamento del medico del lavoro  in una collana predisposta per esse: 
Rumore,  Cancerogeni,  Videoterminali,  Solventi,  Patologia  arto  superiore,  Radiazioni  non 
ionizzanti.  Alcune  sono  in  via  di  pubblicazione:  Vibrazioni,  Lavori  atipici  e  a  turni,  Metalli, 
Movimento  manuale  dei  carichi;  altre  sono  in  via  di  discussione:  Valutazione  del  rischio, 
Sorveglianza  sanitaria,  Rischio  allergologico,  Antiparassitari,  Agenti  biologici  nella  sanità, 
Vaccinazioni in ambiente di lavoro, Dermatiti professsionali.

Come  si  può  osservare  si  tratta  di  2  linee  guida  trasversali  (valutazione  del  rischio  e 
sorveglianza sanitaria) e 15 tematiche (tutte le altre). Tutte le linee guida sinora predisposte saranno 
pronte per giugno 2004.

E’ auspicabile che il nuovo Consiglio Direttivo che si insedierà a gennaio 2004 consideri la 
possibilità di ampliare gli argomenti da trattare nelle linee guida, alcuni dei quali sono già stati 
sollecitati  dai  medici  del  lavoro  partecipanti  alle  presentazioni  degli  argomenti  già  trattati  nei 
Convegni organizzati dalla SIMLII.
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Il Dr. Rapisarda segnala la possibilità di assegnare punti di accreditamento di eccellenza ai 
soci non universitari che svolgono attività formative. Il Prof. Abbritti risponde che questo aspetto è 
stato già considerato dalla Commissione per l’ Accreditamento.
 

L’Assemblea approva all’unanimità l’attività svolta dalla SIMLII per l’Accreditamento di 
Eccellenza del medico del lavoro e per la produzione di Linee guida.

4. Congresso Nazionale 2004

Il Presidente informa l’Assemblea che il 67° Congresso Nazionale della SIMLII si svolgerà 
a Sorrento-Napoli  tra la fine di settembre e gli inizi  di ottobre 2004. Esso sarà organizzato dai 
Colleghi Prof. Nicola Sannolo e Prof. Maurizio Manno. 

I temi del 67° Congresso Nazionale saranno i seguenti:

- Nuovi biomarcatori in tossicologia occupazionale: valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria
- Ambiente confinato e salute
- Linee guida SIMLII.

Poiché nell’anno 2004 ricorre il 75° anniversario della Fondazione a Napoli della SIMLII, il 
Consiglio  Direttivo  propone  di  celebrare  in  maniera  adeguata  l’avvenimento  con  una  sessione 
scientifica su “Storiografia della Medicina del Lavoro”.

L’Assemblea  approva  all’unanimità  i  temi  congressuali  e  la  celebrazione  del  75° 
Anniversario della Fondazione della SIMLII.

5. Quota sociale

Il Presidente riferisce all’Assemblea che il Consiglio Direttivo ritiene di non modificare per 
l’anno  sociale  2004  le  quote  di  adesione  alla  SIMLII  e  alle  due  Sezioni  Nazionali.  Pertanto, 
l’importo da versare per l’anno 2004 sarà di Euro 80,00 per l’iscrizione alla SIMLII e di Euro 40,00 
per l’iscrizione a ciascuna delle due sezioni nazionali, cioè il Collegio dei Docenti Universitari di 
Medicina del Lavoro e la Sezione di Medicina Preventiva dei Lavoratori della Sanità. Come per 
l’anno 2003, 15,00 Euro dellla quota SIMLII saranno versati alle sezioni regionali per ciascuno dei 
soci iscritti alla SIMLII, similmente i 40,00 Euro per l’adesione alle sezioni nazionali saranno a 
queste versati.

Vengono  richiesti  alcuni  chiarimenti  per  favorire  con  sconti  l’iscrizione  alla  Società  di 
giovani specialisti e giovani laureati. Il Presidente risponde che gli specializzandi durante il periodo 
di formazione e i laureati fino al 4° anno dopo la laurea possono iscriversi alla SIMLII versando un 
importo  annuale  pari  a  40,00  Euro,  cioè  la  metà  della  quota  del  socio  ordinario.  Similmente 
specializzandi,  Dottorandi  di  ricerca,  Assegnisti  di  ricerca  e  giovani  laureati  sono  favoriti  al 
momento dell’iscrizione ai Congressi, in quanto per questi solitamente gli organizzatori prevedono 
sconti fino al 50 % dell’importo previsto per l’iscrizione normale.

L’Assemblea ritiene valida la proposta del Consiglio Direttivo e l’approva all’unanimità.

6.Varie ed eventuali 

Il Presidente informa  l’Assemblea che il 68° Congresso della SIMLII si svolgerà a Parma, 
organizzato  dai  Prof.ri  Innocente  Franchini  e  Antonio  Mutti  ed  il  69°  Congresso si  svolgerà a 
Perugia organizzato dal Prof. Giuseppe Abbritti.
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Il  Prof.  Pier  Alberto  Bertazzi  interviene  ricordando che nel  2006 dal  6 all’11 giugno si 
svolgerà il Congresso ICOH del Centenario della sua costituzione, che  avvenne a Milano nel 1906. 
Egli si complimenta per l’attività formativa, attraverso l’Accreditamento del medico del lavoro e la 
produzione di Linee guida, intrapresa dal Consiglio Direttivo SIMLII, e invita il Consiglio, che sta 
per subentrare a questo, a considerare che la SIMLII ha un ruolo di primo piano nel Congresso del 
2006 e pertanto deve indicare le modalità della sua partecipazione ed il contributo scientifico che 
vorrà apportare.

L’Assemblea approva all’unanimità la programmazione delle sedi congressuali prossime.

Infine,  il  Presidente  invita  l’Assemblea  ad  esprimersi  sull’intestazione  a  Bernardino 
Ramazzini del Collegio dei Docenti Universitari di Medicina del Lavoro.

Non vi sono interventi. L’Assemblea approva all’unanimità la variazione dell’intestazione 
del Collegio che si  intitolerà  quindi:  Collegio  dei  Docenti  Universitari  di  Medicina del Lavoro 
Bernardino Ramazzini.

La seduta è tolta alle ore 19.30.

       IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
   Prof. Leonardo Soleo          Prof. Luigi Ambrosi
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