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PRESENTAZIONE 

Sono trascorsi 12 anni dall’ultima edizione del nostro Con-
gresso celebrato a Torino nel novembre 2011. In allora i temi 
erano incentrati sul fenomeno della globalizzazione e di 
un mondo del lavoro in tumultuoso cambiamento, anche 
a seguito della grave crisi economica mondiale. In questa 
occasione si ripresenta la necessità di riflettere sul lavoro 
che cambia a seguito di un altro evento drammatico glo-
bale, la pandemia da SARS-CoV-2, che tanto ha inciso nel 
nostro sistema sociale, compreso il settore lavorativo. I temi 
congressuali prevedono quindi un ampio spazio dedicato 
alle conseguenze dirette della pandemia che hanno indotto 
una accelerazione della ricerca su aspetti tecnologici e or-
ganizzativi che possano garantire adeguati livelli produttivi 
e la migliore tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. 
In questo senso vanno interpretati i temi e la discussione 
sull’innovazione tecnologica applicata ai luoghi di lavoro 
per la prevenzione degli infortuni e delle malattie profes-
sionali e il dibattito sullo smart working trasferendolo da 
misura protettiva contro il diffondersi del contagio nell’op-
portunità di lavoro efficace e soddisfacente per il benessere 
del lavoratore. Abbiamo vissuto tutti, a volte con difficoltà 
interpretative/applicative, la stagione dello “smart working” 
e riteniamo opportuna una riflessione che aiuti il Medico 
Competente ad orientarsi sulla gestione delle problemati-
che connesse alle nuove forme di organizzazione del lavoro. 
Gli altri due temi riprenderanno proposte operative, già og-
getto di discussione nei nostri precedenti congressi, merite-
voli di ulteriori e nuove riflessioni. Il primo tema si propone 
di analizzare il ruolo del Medico Competente, visto come 
attore protagonista nella promozione della salute nei luoghi 
di lavoro. È un compito che il legislatore ci ha affidato nel 
2008 e che, forse, non è stato vissuto come una opportu-
nità di lavoro importante e gratificante per il Medico Com-
petente, impegnato in interventi di prevenzione clinica non 
disgiunte dalla attività classica di prevenzione da fattori di 
rischio professionali. È un’attività estremamente importan-
te che coinvolge, in Italia, milioni di lavoratori sottoposti a 
sorveglianza sanitaria e che rimanda al Medico Competente 
come figura cardine nello scenario della prevenzione delle 
malattie croniche in quanto professionista che controlla pe-
riodicamente e sistematicamente lo stato di salute globale 
di soggetti che sono affidati alle sue valutazioni.

L’ultimo tema riguarda l’esposizione ad agenti canceroge-
ni e mutageni, argomento da sempre approfondito dalla 
scuola torinese alla quale SIML ha affidato il coordinamento 
del gruppo di lavoro che ha esitato le linee guida sul tema, 
giunte al terzo aggiornamento. Il congresso rappresenterà 
l’occasione di discutere su novità e conferme in argomento.
Il nostro impegno è quelle di fornire ai partecipanti una 
summa delle attuali conoscenze in uno scenario congres-
suale e cittadino che possa offrire il meglio della ospitalità 
torinese. La città è molto cambiata negli ultimi due decenni, 
dopo i giochi olimpici invernali del 2006, e sia la sede con-
gressuale (la stessa del 2011) sia l’assetto urbano e i luoghi 
di interesse culturale e ludico offrono possibilità per un turi-
smo valido e, per certi versi, entusiasmante.
Benvenuti a Torino.

“Senza l’Italia, Torino sarebbe più o meno la stessa cosa. Ma senza 

Torino, l’Italia sarebbe molto diversa.”

Umberto Eco (1932 - 2016)

Giovanna SpatariEnrico Pira                                                 

TEMI TRATTATI

Temi congressuali 
-  Promozione della salute nei luoghi di lavoro

-  Conferme e novità in tema di Sorveglianza sanitaria 

   degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni 
   negli ambienti di lavoro

-  Contributo dell’innovazione tecnologica per la  
    prevenzione degli infortuni

-  Smart Working: definizione, normativa, opportunità,  
    problemi
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Segreteria Scientifica
Azienda Ospedaliera – Universitaria
Città della Salute e della Scienza di Torino
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche
Via Zuretti n. 29 - 10126 Torino
e-mail: simltorino2023@gmail.com
tel. 011 6933500


