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Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML)
PRESENTAZIONE
Il contributo della Medicina del Lavoro alla cultura della prevenzione ha radici antiche, richiamate dal motto del Congresso, che vuole essere un omaggio al padre della Medicina del Lavoro, dell’Epidemiologia e dell’Igiene ambientale,
Bernardino Ramazzini, che proprio nell’Ateneo parmense si
laureò in Medicina e Filosoﬁa nel 1659. A Ramazzini si devono le prime descrizioni (alcune tuttora magistrali) delle malattie da lavoro ed il riconoscimento del contributo dell’ambiente di lavoro e di vita alla loro patogenesi. In un’epoca in
cui vigeva ancora la bimillenaria teoria umorale elaborata
da Ippocrate, in base alla quale le malattie sarebbero state
da ricondurre ai biotipi sanguigno, melanconico, collerico e
ﬂemmatico, si deve proprio a Ramazzini la comprensione
del ruolo patogenetico dei fattori ambientali e, conseguentemente, dell’efficacia della prevenzione. Particolarmente
incisivo è l’aforisma ripreso come motto del Congresso
(Longe praestantius est praevenire quam curare, sicut satius est tempestatem praevidere ac illam effugere quam ab
ipsa evadere). Dopo l’edizione del 1927 (7° Congresso, svolto in tre sedi: Parma, Modena e Carpi), del 1980 (43° Congresso) e del 2005 (68° Congresso), è la quarta volta che
l’Assemblea dei Soci concede alla Scuola parmense l’onore
di organizzare il suo Congresso nazionale. La sede scelta
per la manifestazione è il Centro Congressi che comprende
l’Auditorium Paganini e le strutture adiacenti gestite dalla
Fondazione Paganini Congressi, progettate da Renzo Piano
ed ubicate in un parco a breve distanza dal centro cittadino.
Oltre che per la cultura, Parma è riconosciuta “Città Creativa UNESCO per la gastronomia”, nonché capitale della
“food valley”, per l’eccellenza dei suoi prodotti alimentari,
che nel corso dei secoli sono passati dalla fase artigianale a
quella industriale, con lo sviluppo di un importante indotto
che punta a mantenere elevata la qualità dei prodotti con
processi in grado di soddisfare le richieste di un mercato
sempre più vasto.

Le restrizioni imposte dalla pandemia potrebbero limitare o
impedire di condividere queste tradizioni con i congressisti,
frustrando il piacere dell’ospitalità che secoli di adattamenti
epigenetici hanno impresso nel nostro DNA, ma faremo del
nostro meglio per non deludere le aspettative e per non
venir meno alle tradizioni di cordiale ospitalità emiliana. Al
momento di uscire col Programma Preliminare, non siamo
in grado di sapere se sarà possibile ospitare tutti gli iscritti
al Congresso: verosimilmente, il Congresso sarà organizzato in modalità mista, garantendo la possibilità di seguire i lavori in streaming a chi non potesse partecipare in presenza
a causa delle restrizioni obbligatorie imposte dalla pandemia. In ogni caso, anche qualora la presenza dovesse essere
solo virtuale, Vi attendiamo numerosi a Parma!
Massimo Corradi

Antonio Mutti

www.siml.it
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TEMI TRATTATI
Temi del Congresso
- Impatto dell’innovazione tecnologica e dell’impresa 4.0
sulla Medicina del Lavoro
- Contributo della Medicina del Lavoro alle valutazioni di
impatto sanitario degli insediamenti industriali
- COVID 19 e mondo del lavoro
- Medicina del Lavoro P4 (Predittiva, Preventiva,
Personalizzata e Partecipativa)
- Invecchiamento della popolazione attiva e medicina
di genere: nuovi indicatori biologici e vecchi problemi
interpretativi
Altri temi per le Sessioni Parallele
- Valutazioni d’impatto sanitario
- Prevenzione e gestione della TBC in ambito lavorativo
- Medicina di genere e medicina di precisione
- Ricerca attiva delle malattie professionali
- Gravidanza e lavoro
- Problematiche dei lavoratori della Sanità
- Prevenzione del rischio biologico al lavoro: ruolo delle
vaccinazioni

Programma Sessioni Plenarie
Mercoledì 15 settembre 2021
15:00 – 17:30 Sessione Plenaria (Auditorium)
Impatto dell’innovazione tecnologica sulla Medicina del
Lavoro
•
Francesco Botrè (Losanna): Evoluzione delle tecniche
per misurare gli agenti chimici ed i loro effetti
•
Daniele Pucci (Genova): Attualità e prospettive della
sensoristica in Medicina del Lavoro
•
Arash Adjoudani (Genova): Attualità e prospettive della biorobotica in Medicina del Lavoro
•
Nicola Vittiello (Pisa): Attualità e prospettive dell’uso
degli esoscheletri in Medicina del Lavoro
17:30 – 19:00 Sessione Plenaria (Auditorium)
Medicina del Lavoro e Valutazioni di impatto sanitario
degli insediamenti industriali
•
Carlo Zocchetti (ReSiSS): Cos’è e come si fa una Valutazione di Impatto Sanitario
•
Domenico Cavallo (Como): Stime quantitative delle
esposizioni, delle dosi e degli effetti sulla salute come
base per una Valutazione di Impatto Sanitario: il caso
ILVA come esempio paradigmatico
•
Marco Bentivogli (Milano): Aggiornamento degli impianti industriali e tutela della salute
Giovedì 16 settembre 2021
11:00 – 13:00 Sessione Plenaria (Auditorium)
COVID-19 e mondo del lavoro
•
Sergio Iavicoli (Roma): Ripensare il lavoro ai tempi del
COVID-19
•
Nicola Sverzellati (Parma): Quadri polmonari post-COVID-19: guarigione, esiti o patologia evolutiva?
•
Massimo Corradi (Parma): impatto del COVID-19 sulla
capacità lavorativa
•
Maurizio Coggiola (Torino): il ruolo del medico competente ai tempi del COVID-19
14:00 – 16:30 Sessione Plenaria (Auditorium)
Medicina del Lavoro 4P (Predittiva, Preventiva, Personalizzata e Partecipativa)
•
Paolo Boffetta (New York / Bologna): Applicabilità
dell’approccio 4P alla Medicina del Lavoro e dell’Ambiente
www.siml.it
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•

•

Stefano Bonassi (Roma): Ruolo della componente genetica nel determinare i rischi da cancerogeni ambientali e occupazionali
Valentina Bollati (Milano): La medicina personalizzata
nella tutela dei lavoratori: il ruolo delle tecnologie “omiche” e dei biomarcatori

Venerdì 17 settembre 2021
10:00 – 13:00 Sessione Plenaria (Auditorium)
Invecchiamento della popolazione attiva e medicina
di genere: nuovi indicatori biologici e vecchi problemi
interpretativi
•
Flavia Franconi (Firenze): Ruolo delle variazioni ﬁsiologiche età- e genere-dipendenti nella tossico-cinetica e
nella tossico-dinamica degli xenobiotici
•
Andrea Baccarelli (New York): Epigenetica ambientale
ed invecchiamento
•
Marcello Maggio (Parma): Il difficile equilibrio tra esposizione a rischi in condizioni di fragilità e vantaggi del
lavoro nell’invecchiamento
•
Ivo Iavicoli (Napoli): Età biologica e genere: criticità
nell’interpretazione dei dati di monitoraggio biologico
e adattamento della sorveglianza sanitaria a condizioni
di aumentata vulnerabilità e maggior fragilità

ALTRE INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Destinatari
Il Congresso si rivolge agli operatori della prevenzione e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, medici specialisti in
medicina del lavoro, medici del lavoro competenti, igienisti industriali, 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 abbiano interesse
ad approfondire le tematiche presentate.
Contributi scientifici
Il Congresso prevede la presentazione di relazioni su invito
e di comunicazioni orali. La lista degli argomenti oggetto di comunicazione, oltre ad essere indicata nel presente
annuncio, sarà inclusa nella scheda relativa ai “contributi
scientiﬁci” pubblicati anche online sul sito web www.siml.it.
Per la presentazione del contributo scientiﬁco è necessaria
l’iscrizione di almeno uno degli autori (autore responsabile). Ciascun iscritto non potrà essere autore responsabile di
più di un contributo.
Il riassunto non dovrà superare 500 parole, ovvero 2850
caratteri, spazi inclusi (oltre all’affiliazione degli autori e
bibliograﬁa), e dovrà essere strutturato (Titolo, Autori,
Indirizzo, Introduzione, Obiettivi, Metodi, Risultati e Conclusione, Bibliograﬁa). Sono ammesse non più di 3 voci
bibliografiche, elencate in ordine alfabetico e numerate
progressivamente. Il riassunto dovrà essere informativo
e consentire una valutazione dei contenuti. Si consiglia
di scaricare, nella sezione dedicata al Congresso del sito
SIML, il format preimpostato. I contributi scientiﬁci dovranno pervenire alla Segreteria Scientiﬁca (simlparma2020@
gmail.com) entro il 30 aprile 2021 e saranno sottoposti alla
valutazione di esperti in materia. I riassunti accettati saranno pubblicati nel volume degli atti. L’accettazione sarà comunicata entro il 15 giugno 2021.

www.siml.it
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Comunicazioni orali
Con la comunicazione dell’accettazione, saranno indicate
anche le modalità ed il tempo concesso per la presentazione.
Accreditamento ECM

Congresso
Il Congresso sarà accreditato per la Professione Medico
Chirurgo, Chimico, Biologo, Infermiere, Tecnico della Prevenzione, Tecnico di Laboratorio, Assistente Sanitario.
Considerato che la Commissione Nazionale per la formazione continua ha aggiornato i Criteri per l’assegnazione di
crediti ECM per gli eventi approvati a partire dal 2019 (https://ape.agenas.it/documenti/normativa/criteri_assegnazione_crediti_2019.pdf) per acquisire i crediti ECM sarà
necessaria la presenza effettiva del partecipante almeno
al 90% della durata complessiva del Congresso. La presenza verrà rilevata elettronicamente tramite badge. Non sarà
richiesta la compilazione del Questionario di Valutazione
dell’Apprendimento. La partecipazione al Congresso consentirà l’acquisizione di 4,5 crediti formativi ECM.

FAD
Per gli iscritti al Congresso, a chiusura della manifestazione,
è previsto un percorso formativo on line accreditato per
le medesime categorie professionali. La FAD darà diritto
a 27 crediti formativi ECM.
Attestato di partecipazione
L’attestato di frequenza al Congresso sarà rilasciato al
termine dei lavori congressuali agli iscritti che ne faranno
richiesta alla Segreteria Organizzativa.
Atti congressuali
Ai partecipanti regolarmente iscritti saranno recapitati gli
Atti congressuali in formato digitale tramite mail.
Scadenze
30 aprile 2021
Invio dei riassunti alla Segreteria Scientifica per la
selezione delle comunicazioni
15 giugno 2021
Comunicazione dell’accettazione e dell’eventuale
modalità di presentazione.

INFORMAZIONI GENERALI
Sede
Paganini Congressi
Via Toscana, 5/a, 43121 Parma
Tel. 0521 391373 | www.paganinicongressi.it
Il Centro Congressi è raggiungibile dal parcheggio per le
auto (via Toscana 5/a) o a piedi (viale Barilla o Via Madre
Teresa di Calcutta, Parma).
Come raggiungere la sede

In auto
Il Paganini Congressi si raggiunge in meno di cinque
minuti dall’uscita “Parma Centro” dell’autostrada del
sole (A1). Milano, Bologna, Verona distano circa un’ora.
Firenze, Padova, Torino e Genova poco di più di due. Per
informazioni: autostrade.it

Parcheggi
Libero: Parcheggio dell’Auditorium (circa 200 posti auto)
all’ingresso del Centro Congressi (via Toscana 5/a, Parma).
A pagamento: parking coperti (consigliati Central Parking
Repubblica e Dus) e zone adiacenti con righe blu (Largo
Paul Harris e Viale Barilla). Il pagamento della sosta può
essere effettuato attraverso i parcometri distribuiti nelle
vicinanze dei parcheggi (con monete o con easypark).

In aereo
Parma è facilmente raggiungibile da quattro aeroporti,
quasi equidistanti e collegati da mezzi pubblici: gli
aeroporti di Milano Linate (120 km) e Marconi di Bologna
(90 Km) a circa un’ora di automobile o di treno. Gli
aeroporti di Milano Malpensa e di Verona si distanziano
per poco di più. Inoltre, alcuni voli hanno come base
l’aeroporto Giuseppe Verdi di Parma.

Rete ferroviaria e alta velocità
La stazione ferroviaria di Parma si trova lungo la direttrice
Milano – Bologna – Roma. La stazione Alta Velocità Medio
Padana di Reggio Emilia si raggiunge in auto, dal Paganini
Congressi, in meno di 20 minuti ed è anche collegata alla
città dai comodi shuttle giornalieri della compagnia Italo
Treno con terminal alla stazione ferroviaria di Parma.

www.siml.it
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Per informazioni: trenitalia.it e italotreno.it/it/destinazioniorari/italobus

In taxi
Radiotaxi: 0521.252562. Altre informazioni sul sito
http://www.radiotaxiparma.com/12009-RADIOTAXI.html
Soggiorno
Info su:
http://bit.ly/ParmaIncomingFreeSale-ITA
Espositori
Sono disponibili spazi espositivi, che potranno essere
utilizzati sia da ditte specializzate che da enti pubblici e
società private del settore. Gli stand pre-allestiti hanno
dimensioni indicative 3x2 m. Gli interessati sono invitati a
contattare la Segreteria Organizzativa.
Quota di iscrizione
L’iscrizione dà diritto all’accreditamento ECM, al kit congressuale, contenente badge personale e materiale didattico, alla partecipazione ai lavori congressuali ed ai servizi di ristoro erogati secondo le modalità consentite dai
provvedimenti in atto per il controllo della pandemia; per
l’adesione occorre dare conferma compilando la scheda
d’iscrizione entro il 31 agosto 2021. Tuttavia, poiché la partecipazione in presenza sarà contingentata, si consiglia
di provvedere quanto prima alla registrazione, in quanto
sarà possibile accettare solo le iscrizioni pervenute entro
il limite della capienza consentita e sarà rigorosamente
rispettato l’ordine di arrivo delle schede. Le quote di iscrizione sono ridotte per i soci SIML, AIDII e AIA. Condizioni
speciali sono previste per dottorandi e specializzandi, che
dovranno fornire un attestato rilasciato dal Coordinatore
del Dottorato o dal Direttore della Scuola. La rinuncia alla
partecipazione, da comunicare per iscritto, via e-mail, alla
Segreteria Organizzativa, entro il 30 giugno 2021, dà diritto al rimborso del 50 % della quota versata. Dopo tale
data, non sarà possibile effettuare alcun rimborso.

Entro il
Entro il
Entro il
31/03/2021 30/06/2021 31/08/2021
Socio SIML*
o AIDII* o AMA*

(IVA compresa)

Non socio SIML
o AIDII o AMA

(IVA compresa)

Dottorando**/ Specializzando**
Socio SIML*

(IVA compresa)

Infermiere/Tecnico della prevenzione
Assistente sanitario

(IVA compresa)

Per i soggetti ESENTI IVA ART.14
L.537/93 a titolo
di acquisto marca da bollo
da apporre in fattura

€ 600,00
€ 750,00

€ 400,00
€ 325,00
€ 2,00

(IVA compresa)

€ 650,00

(IVA compresa)

€ 800,00

(IVA compresa)

€ 450,00

(IVA compresa)

€ 350,00

(IVA compresa)

€ 2,00

(IVA compresa)

€ 700,00

(IVA compresa)

€ 850,00

(IVA compresa)

€ 500,00

(IVA compresa)

€ 400,00

(IVA compresa)

€ 2,00

(IVA compresa)

*Allegare documento, **Allegare attestato

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 registrazioni accompagnate
da quote errate o prive delle dichiarazioni richieste.

www.siml.it
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NOTE

NOTE
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meneghinieassociati.it

Segreteria Scientifica
CERT – Medicina del Lavoro
c/o Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Università di Parma
e-mail: simlparma2020@gmail.com
Segreteria Organizzativa
MENEGHINI & ASSOCIATI
Viale Trento 56F, 36100 Vicenza
e-mail: events@meneghinieassociati.it
tel. 0444 578845 - fax 0444 320321 - cell. 348 6430909

