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PRESENTAZIONE 

Nel novantunesimo anno dalla fondazione della Società Ita-
liana di Medicina del Lavoro (SIML), condividiamo il piacere 
e l’orgoglio di annunciarne l’84° Congresso Nazionale, che 
sarà organizzato nuovamente a Genova, dal 28 al 30 set-
tembre 2022, dopo le edizioni del 1978 e del 1999 tenutesi 
sotto la Lanterna. L’auspicio è di tornare a una “normalità” 
nella realizzazione del principale evento scientifico della 
vita societaria, dopo il lungo e difficile periodo caratte-
rizzato dallo stato emergenziale legato alla pandemia da 
SARS-CoV-2, che ha polarizzato negli ultimi due anni molte 
delle attività dei medici del lavoro e medici competenti. Da 
qui prende avvio la scelta dei temi congressuali. La SIML, 
operando nella lotta alla pandemia al fianco delle principali 
Istituzioni del Paese, ha offerto un prezioso contributo sia 
tecnico-scientifico sia professionale, e mantiene tuttora una 
costante attenzione al tema della prevenzione e gestione 
dell’infezione da SARS-CoV-2/malattia COVID-19 nel con-
testo lavorativo. Anche alla luce delle importanti esperien-
ze maturate sul campo e delle più recenti acquisizioni della 
ricerca scientifica, l’evento di Genova costituisce un’utile 
occasione per affrontare l’intero tema del rischio biologico 
occupazionale in una nuova prospettiva. Saranno poi tratta-
ti alcuni temi di storico interesse per la Disciplina nel conte-
sto ligure e altri legati alle eccellenze del tessuto produttivo 
e tecnologico locale. Con l’intento di offrire spunti per un 
dibattito aggiornato, porteremo l’attenzione sui “lavoratori 
del mare” dei diversi ambiti (la navigazione, la pesca, la can-
tieristica navale, i terminal portuali commerciali e il settore 
crocieristico), sui lavoratori impegnati nella realizzazione 
delle Grandi Opere (come il Ponte San Giorgio e il Terzo 
Valico) nonché sui lavoratori addetti alla saldatura (con i ri-
schi per la salute derivanti dalle più recenti tecnologie). Il 
Congresso sarà il luogo ideale per condividere le esperien-
ze maturate e in divenire, anche alla luce della complessità 
normativa, guardando alle prospettive di ulteriore sviluppo 
della Medicina del Lavoro nel nostro Paese. Trasversale a 
tutti gli altri è il tema dell’innovazione tecnologica, com-
prensivo della realizzazione di nuovi strumenti e metodo-
logie applicabili alla tutela della salute e sicurezza sul la-
voro, poiché Genova oggi costituisce certamente un asset 
centrale a livello nazionale per la ricerca in questo nuovo 
settore, che qui si affianca a quelli produttivi tradiziona-

li del dopoguerra. Le opportunità offerte dall’innovazione 
tecnologica si inseriscono in un contesto occupazionale in 
continuo e dinamico mutamento, non solo a causa della re-
cente pandemia da SARS-CoV-2, ma anche in relazione ai 
cambiamenti socio-demografici e all’affermarsi di modelli 
culturali e indirizzi programmatori sempre più orientati alla 
sostenibilità economica, sociale e ambientale in tutta l’area 
europea: ciò da una parte impone una ricerca continua per 
lo sviluppo della competitività delle aziende produttive e 
dall’altra offre grandi opportunità per tutti gli operatori di 
Medicina del Lavoro, con la conseguente necessità di una 
ridefinizione del ruolo e dei compiti professionali assegnati.
La sede scelta per l’evento non poteva che trovare collo-
cazione nel Porto Antico, fulcro turistico e culturale della 
città di Genova e allo stesso tempo cuore pulsante e vivo 
della sua identità storica, presso il Centro Congressi Magaz-
zini del Cotone, un luogo di grande valore simbolico che 
coniuga, in modo unico, tradizione e visione del futuro. Vi 
attendiamo numerosi a Genova! 

“Vedrai una città regale, addossata ad una collina alpestre, superba 
per uomini e per mura, il cui solo aspetto la indica signora del mare”

Francesco Petrarca (1304 – 1374)

Giovanna SpatariPaolo Durando

TEMI TRATTATI

Temi congressuali approvati dal Comitato Scientifico SIML
- Rischio biologico occupazionale tra attualità operativa  
  e prospettive di ricerca
- I “lavoratori del mare”: la tutela della salute negli ambiti  
  marittimo, portuale e cantieristico
- La Medicina del lavoro nelle Grandi Opere infrastrutturali
- Lavoratori addetti alla saldatura e rischi per la salute  
  legati alle nuove tecnologie
- Ricerca scientifica, innovazione tecnologica, medicina  
   del lavoro: verso un futuro a rischio occupazionale zero  
   in Europa?
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