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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-

Comitato promotore locale 
Alfredo Dino Bonsignore  
(Professore Emerito di Medicina del Lavoro)
Giorgio Cardini  
(Sezione territoriale SIML Liguria)
Francesco Copello  
(I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino Genova)
Nicoletta Debarbieri  
(Vice-Presidente Sezione territoriale SIML Liguria)
Stella Greco  
(Sezione territoriale SIML Liguria)
Gabriele Mercurio  
(Asl3 Genova)
Massimo Montemanni  
(Asl3 Genova)
Mauro Perria  
(Segretario-Tesoriere Sezione territoriale SIML 
Liguria, E.O. Ospedali Galliera Genova)
Mauro Piccinini  
(I.R.C.C.S. G. Gaslini Genova)
Riccardo Salano  
(Sezione territoriale SIML Liguria)
Silvia Simonini  
(Consiglio direttivo SIML)
Fabio Spigno  
(Past-President Sezione territoriale SIML Liguria)
Alessandra Toletone  
(Sezione territoriale SIML Liguria)
Franco Traversa  
(Presidente Sezione territoriale SIML Liguria)
Roberto Vercellino  
(Sezione territoriale SIML Liguria)



www.siml.it 7

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 culturale e turistico 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

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Destinatari
Il Congresso si rivolge agli operatori della prevenzione 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, medici speciali-
sti 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 hanno interesse 
ad approfondire le tematiche presentate.

Contributi Scientifici
Il Congresso prevede la presentazione di relazioni su 
invito, comunicazioni orali e poster. La lista degli argo-
menti oggetto di comunicazioni e poster, 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 contri-
buto 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 Con-
clusione, 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.
Nella stessa pagina, dovrà essere indicato l’indirizzo di 
posta elettronica dell’autore per la corrispondenza e la 
modalità di presentazione preferita (solo orale, poster 
con presentazione orale, solo poster). Si consiglia di sca-
ricare, nella sezione dedicata al Congresso del sito SIML, 
il format preimpostato. I contributi scientifici dovranno 
pervenire alla Segreteria Scientifica (simlgenova2022@
gmail.com) entro il 15 aprile 2022 e saranno sottoposti 
alla valutazione di esperti in materia. 
I riassunti accettati per la presentazione orale nelle ses-
sioni parallele o come poster saranno pubblicati in un vo-
lume degli atti. L’accettazione sarà comunicata entro il 24 
giugno 2022.
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ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SCIENTIFICO

Lectio magistralis
Prof. Silvio Brusaferro  
(Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità - ISS)

“Sessioni Plenarie” e “Sessione tematiche di 
approfondimento” (programma in via di definizione)
 
• Rischio biologico occupazionale tra attualità opera-

tiva e prospettive di ricerca: l’esperienza pandemica 
COVID-19 

• La Medicina del lavoro per la tutela della salute e del-
la sicurezza nei cantieri delle Grandi Opere infrastrut-
turali

• Cambiamenti socio-demografici ambientali e innova-
zione tecnologica: nuove sfide e opportunità per il 
medico del lavoro

• I lavoratori del mare: la tutela della salute negli ambiti 
marittimo, portuale e cantieristico

• Ambiente, innovazione tecnologica in medicina del 
lavoro e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: ver-
so un futuro a rischio occupazionale zero in Europa?

• Lavoratori addetti alla saldatura e rischi per la salute 
legati alle nuove tecnologie

• La complessità normativa nella Medicina del Lavoro
• Disabilità e lavoro

“Sessioni Parallele preordinate” a cura di Commissioni 
e Gruppi di Lavoro societari e di Società, Istituzioni ed 
Enti partner di SIML

“Sessioni parallele” e 
“Sessioni di focus di approfondimento” 
su contributi originali inviati dagli iscritti tramite abstract 
oltre che sui temi delle Sessioni plenarie, Sessioni temati-
che di approfondimento e Sessioni parallele preordinate 
anche su altri temi d’interesse della disciplina quali:

• Rischio biomeccanico e patologie muscoloscheletriche
• Rischi e patologie da agenti fisici e chimici
• Rischi e patologie dell’apparato respiratorio
• Rischi psicosociali collegati all’organizzazione del  

lavoro, stress lavoro-correlato, sonno e lavoro
• Altri temi liberi

Presentazione contributi
Le modalità di presentazione dei contributi accettati  
saranno comunicate agli autori in funzione dell’organizza-
zione delle Sessioni parallele e focus di approfondimento. 

Accreditamento ECM
Congresso
Il Congresso sarà accreditato per la Professione Medico 
Chirurgo, Chimico, Biologo, Infermiere, Tecnico della Pre-
venzione, Tecnico di Laboratorio, Assistente Sanitario. 
Considerato che la Commissione Nazionale per la forma-
zione 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_asse-
gnazione_crediti_2019.pdf) per acquisire i crediti ECM sarà 
necessaria la presenza effettiva del partecipante almeno al 
90% della durata complessiva del Congresso. La presen-
za verrà rilevata elettronicamente tramite badge. Non sarà 
richiesta la compilazione del Questionario di Valutazione 
dell’Apprendimento. La partecipazione al Congresso con-
sentirà l’acquisizione di 3 crediti formativi ECM.

FAD
SIML offrirà a titolo gratuito per gli iscritti, a chiusura della 
manifestazione, un percorso formativo on line accreditato 
per le medesime categorie professionali. La FAD darà di-
ritto 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 inviati gli 
Atti congressuali in formato digitale tramite mail.
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INFORMAZIONI GENERALI

Sede
Centro Congressi
Via Magazzini del Cotone, 16128 Genova
Tel. 010 2485620, Fax 010 2758929
www.portoantico.it
centrocongressi@portoantico.it
Ingresso da Modulo 10

Come raggiungere la sede
Il Porto Antico si trova in un’area del centro storico di 
Genova facilmente raggiungibile sia con mezzi pubblici 
che privati.

In auto
Per chi proviene dalla A12 si consigliano le uscite Genova 
Ovest o Genova Est: per coloro che escono a Genova Est si 
consiglia di proseguire seguendo le indicazioni della viabilità 
urbana per l’Area Porto Antico o per Fiera di Genova.
Per coloro che invece escono a Genova Ovest imboccare 
la Sopraelevata Aldo Moro e seguire le indicazioni riportate 
di seguito.
Per chi arriva a Genova con la A7 (Milano) si consiglia 
l’uscita di Genova Ovest e l’immissione sulla sopraelevata.
Una volta imboccata la Sopraelevata Aldo Moro uscire al 
primo svincolo, proseguire superando l’ingresso pedonale 
dell’Area Porto Antico e quindi immettersi nel viale di 
accesso all’Area Porto Antico situato a lato della Caserma 
della Guardia di Finanza. Indicazioni per i posteggi dell’Area.

Parcheggi Area Porto Antico
Park 1 Calata Gadda
203 posti nei giorni feriali di cui 4 riservati disabili
260 posti nei weekend di cui 7 riservati disabili
Park 2 Autosilo
323 posti di cui 8 posti riservati disabili
Park 3 Porta Siberia
80 posti di cui 3 posti riservati disabili
Park 4 Cannoniere 43 posti
Park Mercanzia (esterno Area Porto Antico) 
77 posti di cui 2 posti riservati disabili.

Tariffe
Tariffa diurna
Per i parcheggi Mercanzia, Siberia e Cannoniere: € 2,00 
all’ora; € 1,00 prima mezz’ora.
Per i parcheggi Autosilo e Gadda: € 1,80 all’ora
Tariffa notturna
Per i parcheggi Siberia, Cannoniere, Autosilo e Gadda: 
€ 2,00 dalle 20.00 alle 03.00 (forfait)
Per il parcheggio Mercanzia: € 0,50 all’ora dalle 20.00 alle 
08.00
Attenzione: la sosta nei parcheggi dell’Area Porto Antico 
è consentita esclusivamente alle auto. Non è permessa la 
sosta a camion, camper e simili.

Treno
Per l’Area Porto Antico si consiglia di scendere alla 
stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe. Da lì il 
Porto Antico è raggiungibile:
A piedi in 10/15 minuti
In autobus n. 35 direzione Via Vannucci, discesa Gramsci 
2/metrò Darsena
oppure n. 1, partendo dalla fermata Marittima/Principe Fs 
discesa e capolinea in Piazza Caricamento.
In metropolitana direzione Brignole, discesa San Giorgio.
Se invece si preferisce la stazione ferroviaria di Genova 
Brignole l’Area del Porto è raggiungibile:
In autobus n. 13, direzione Turati/Metrò San Giorgio 
discesa al Capolinea
In metropolitana direzione Brin, discesa San Giorgio.

In aereo
Dall’aeroporto Cristoforo Colombo la sede è raggiungibile:
In taxi
In autobus con il Volabus (fermata Piazza De Ferrari per 
il Porto Antico e fermata Stagione Genova Brignole per la 
Fiera). Il biglietto costa € 6,00 ed è acquistabile a bordo.

In taxi
Radiotaxi: 010.5966. Altre informazioni sul sito
https://5966.it/
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Soggiorno
Per info sul soggiorno:
https://www.cbgenova.it/it/events-268/84-congresso-
nazionale-di-medicina-del-lavoro.html

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, al 
cocktail di benvenuto, alle colazioni di lavoro, all’open bar; 
per l’adesione è necessario dare conferma compilando 
la scheda d’iscrizione entro il 31 agosto 2022. 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 2022, dà diritto al rimborso del 50% della quota 
versata. Dopo tale data, non sarà possibile effettuare 
alcun rimborso.

*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.
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NOTENOTE



Segreteria Organizzativa
MENEGHINI & ASSOCIATI
Viale Trento 56F, 36100 Vicenza
e-mail: events@meneghinieassociati.it
tel. 0444 578845 - fax 0444 320321 - cell. 348 6430909
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Segreteria Scientifica
Medicina del Lavoro
Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL)
Università degli Studi di Genova
U.O.C. Medicina del Lavoro
I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino di Genova
Largo Rosanna Benzi 10, 16132 Genova
tel. 010 353-7503-7627 | e-mail: simlgenova2022@gmail.com


