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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 a 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 a orientarsi sulla gestione delle problematiche 
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. 

Comitato Scientifico Locale
Maurizio Coggiola (coordinatore)
Alessandro Baracco
Catalina Ciocan
Gianluigi Discalzi
Gianmario Giachino
Alessandro Godono
Giovanni Maina
Piergiorgio Piolatto
Canzio Romano
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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 per discutere su novità e conferme in argomen-
to. Il nostro impegno è quello di fornire ai partecipanti il 
necessario aggiornamento sulle attuali conoscenze in uno 
scenario congressuale e cittadino che possa offrire il meglio 
della ospitalità  torinese. La città è molto cambiata negli ul-
timi due decenni, dopo i giochi olimpici invernali del 2006, 
e sia la sede congressuale (la stessa del 2011) sia l’asset-
to urbano e i luoghi di interesse culturale e ludico offrono 
possibilità per un turismo valido e, per certi versi, entusia-
smante.
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

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 invi-
to, comunicazioni orali e poster. 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 ca-
ratteri, spazi inclusi (oltre all’affiliazione degli autori e biblio-
grafia), e dovrà essere strutturato (Titolo, Autori, Indirizzo, 
Introduzione, Obiettivi, Metodi, Risultati e Conclusione, Bi-
bliografia). Sono ammesse non più di 3 voci bibliografiche, 
elencate in ordine alfabetico e numerate progressivamente. 
Il riassunto dovrà essere informativo e consentire una valu-
tazione dei contenuti.
Nella stessa pagina, dovrà essere indicato l’indirizzo di po-
sta elettronica dell’autore per la corrispondenza e la mo-
dalità di presentazione preferita (solo orale, poster con 
presentazione orale, solo poster). Si consiglia di scaricare, 
nella sezione dedicata al Congresso del sito SIML, il format 
preimpostato. I contributi scientifici dovranno pervenire alla 
Segreteria Scientifica (simltorino2023@gmail.com) entro 
il 15 aprile 2023 e saranno sottoposti alla valutazione di 
esperti in materia. I riassunti accettati per la presentazione 
orale nelle sessioni parallele o come poster saranno pubbli-
cati in un volume degli atti. L’accettazione sarà comunicata 
entro il 15 giugno 2023.

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

MERCOLEDÌ 2O SETTEMBRE 2023 

12:00
Apertura Accrediti

14:30
CERIMONIA INAUGURALE
Presentazione e apertura del Congresso
Interventi e saluti delle Autorità
Consegna Premio Vigliani in Medicina del Lavoro

15:30
SESSIONE PLENARIA
Contributo dell’innovazione tecnologica per la 
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

18:30 
LECTIO MAGISTRALIS 

19:30 
Cocktail 

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 2023

9:00
SESSIONE PLENARIA
La promozione della salute e il lavoro dignitoso per il 
benessere e la salute del lavoratore e la sicurezza nei 
luoghi di lavoro

11:00
SESSIONE PARALLELA
Approfondimento degli argomenti trattati nella 
Sessione Plenaria sulla promozione della salute

SESSIONE PARALLELA
Discussione guidata dei poster sui temi 
dell’innovazione tecnologica e su temi liberi

SESSIONE PARALLELA
Nuovi modelli di organizzazione del lavoro in relazione 
alle differenze di genere a cura della Commissione 
permanente Medicina del Lavoro e aspetti di genere

 Accreditamento ECM
Congresso
Il Congresso sarà accreditato esclusivamente nelle Sessio-
ni Plenarie, per la Professione Medico Chirurgo, Chimico, 
Biologo, Infermiere, Psicologo, Tecnico della Prevenzione, 
Tecnico di Laboratorio, Assistente Sanitario. Per acquisi-
re i crediti ECM sarà necessaria la presenza effettiva del 
partecipante almeno al 90% della durata complessiva delle 
Sessioni Plenarie. La presenza verrà rilevata elettronica-
mente tramite badge. Non sarà richiesta la compilazione 
del Questionario di Valutazione dell’Apprendimento. La 
partecipazione al Congresso consentirà 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 recapitati gli 
Atti congressuali in formato digitale tramite mail.
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SESSIONE PARALLELA
a cura di AIDII 

SESSIONE PARALLELA
Focus point con presentazione orale sul tema 
dell’innovazione tecnologica

13:00 
Light lunch

14:00
SESSIONE PLENARIA
Smart Working: definizione, normativa, opportunità, 
problemi

16:00
SESSIONE PARALLELA
Approfondimento degli argomenti trattati nella 
Sessione Plenaria sullo smart working

SESSIONE PARALLELA
Discussione guidata dei poster sui temi della 
promozione della salute e su temi liberi

SESSIONE PARALLELA
Gestione dell’operatore sanitario affetto da lombalgia 
a cura della Commissione Medici della Sanità

SESSIONE PARALLELA
Fattori di rischio psicosociali

SESSIONE PARALLELA
a cura della Commissione Permanente dei Docenti 
Universitari

SESSIONE PARALLELA
Focus point con presentazione orale sul tema della 
promozione della salute

18:00
ASSEMBLEA DEI SOCI SIML

VENERDÌ 22 SETTEMBRE 2023 

9:00
SESSIONE PLENARIA
Conferme e novità in tema di esposizione ad agenti 
cancerogeni e mutageni negli ambienti di lavoro

11:00
SESSIONE PARALLELA
Approfondimento degli argomenti trattati nella 
Sessione Plenaria sugli agenti cancerogeni

SESSIONE PARALLELA
Discussione guidata dei poster sui temi dello smart 
working e temi liberi 

SESSIONE PARALLELA
a cura della Commissione Permanente sull’attività 
professionale dei Medici Competenti

SESSIONE PARALLELA
Salute e sicurezza nel settore dei trasporti

SESSIONE PARALLELA
Focus point con presentazione orale sul tema dello 
smart working

13:00 
Light lunch

14:00
SESSIONE PARALLELA
Approfondimento degli argomenti trattati nella 
Sessione Plenaria sull’innovazione tecnologica

SESSIONE PARALLELA
Discussione guidata sui poster sul tema dei 
cancerogeni e su temi liberi

SESSIONE PARALLELA
a cura della Commissione Permanente Medici del Lavoro 
dei Servizi Pubblici

SESSIONE PARALLELA
Discussione Poster temi liberi  
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INFORMAZIONI GENERALI

Sede
Centro Congressi Lingotto
Via Nizza 280
10126 Torino
Tel. 011.6311702
www.centrocongressilingotto.it

Come raggiungere la sede
Il Centro Congressi Lingotto si trova a 10 minuti dal centro 
città e dalla Stazione Porta Nuova. Il collegamento è 
assicurato dalla metropolitana, da linee autobus e tranviarie. 
La Stazione Lingotto è raggiungibile, a piedi, tramite la 
passerella Olimpica. La segnaletica indirizza i visitatori 
provenienti da autostrade e tangenziali direttamente nei 
parcheggi sotterranei del Lingotto. L’aeroporto “Sandro 
Pertini” (16 km dal centro) può essere raggiunto in 30’ in 
taxi a tariffe concordate fra la città di Torino e le cooperative 
Taxi, o con il terminal in partenza dalle Stazioni di Porta 
Nuova, Porta Susa e Corso Vittorio Emanuele II.

In auto
Dalle autostrade di Piacenza, Pavia, Genova, Savona, Milano, 
Aosta, Frejus e Pinerolo in direzione Torino proseguire per la 
Tangenziale Sud – Corso Unità d’Italia e seguire le indicazioni 
per Lingotto. Dal centro città: ingresso da Via Nizza 230 e 
Via Nizza 280 bis per il parcheggio sotterraneo (settori A o 
B) e per il parcheggio a raso (settore L). Dalla Stazione FS 
di Torino Lingotto: passerella Olimpica da Stazione Lingotto 
(orari 7-22) – Via G. Bruno angolo Piazza Galimberti oppure 
proseguire a piedi lungo Via Pannunzio, svoltare a sinistra in 
Via Passo Buole e nuovamente a sinistra in Via Nizza. Tempo 
previsto per entrambi i percorsi circa 20 minuti.

Treno
Dalla Stazione FS di Torino Porta Nuova: prendere la linea 
1 della Metropolitana (www.gtt.to.it), 6 fermate, capolinea 
LINGOTTO. In autobus linea 1 o 35 scendere dopo 12 
fermate. Dalla Stazione FS di Torino Porta Susa: prendere 
la linea 1 della Metropolitana (www.gtt.to.it), 9 fermate, 
capolinea LINGOTTO. In autobus n° 1 in direzione Artom 
per 11 fermate oppure la linea 35 autobus in direzione 
Amendola. Scendere alla fermata 912 - LINGOTTO EXPO. 

SESSIONE PARALLELA
Focus point con presentazione orale sul tema dei 
cancerogeni

15:30
SESSIONE PARALLELA
Rischio biologico

SESSIONE PARALLELA
La gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori 
all’estero

SESSIONE PARALLELA
Infortuni e malattie professionali in agricoltura

17:00 
CHIUSURA DEL CONGRESSO

http://www.gtt.to.it
http://www.gtt.to.it
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Tempo previsto circa 25 minuti. Ingresso pedonale da 
Via Nizza 280. Ingresso bus e cargo: da Via Nizza 294 
(solo per carico e scarico) oppure da Via Nizza 230 
con parcheggio dedicato a pagamento. Drop off taxi 
all’interno del comprensorio, Via Nizza 270.

In taxi
Taxi Torino www.taxitorino.it - tel. 011 57 30 / 011 57 37.
Intaxi www.intaxi.it - tel. 011 9999

Soggiorno
Per info sul soggiorno:
https://booking.incomingexperience.it/index.
cfm/it/ricerca/?r_arrivo=20/09/2023&r_
partenza=21/09/2023&r_ncamere=1&rc_1_a=1&rc_1_b=0

Espositori
Sono disponibili spazi espositivi, che potranno essere 
utilizzati sia da ditte specializzate sia 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 con-
gressuale, contenente badge personale e materiale di-
dattico e promozionale, alla partecipazione ai lavori con-
gressuali, al cocktail di benvenuto, al lunch box, all’open 
bar; per l’adesione occorre dare conferma compilando 
il form  d’iscrizione online entro e non oltre il 31 agosto 
2023. Le quote di iscrizione sono ridotte per i soci SIML, 
AIDII, e AIA. Condizioni speciali sono previste per dotto-
randi e specializzandi, che dovranno fornire un attestato 
rilasciato dal Coordinatore del Dottorato o dal Direttore 
della Scuola. 
La rinuncia alla partecipazione, da comunicare per iscrit-
to, via e-mail, alla Segreteria Organizzativa, entro e non 
oltre il 30 giugno 2023, dà diritto al rimborso del 50% 
della quota versata. Dopo tale data, non sarà possibile ef-
fettuare alcun rimborso.
Link iscrizione: https://siml.meneghinieassociati.com/

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, indicando l’articolo di 
legge. Non sono fiscalmente riconosciute richieste prive 
di tale indicazione. Non è possibile richiedere il rimborso 
dell’IVA eventualmente versata. Per motivi amministrativi, 
non possono essere convalidate registrazioni prive delle 
dichiarazioni richieste.

http://www.taxitorino.it
http://www.intaxi.it
https://booking.incomingexperience.it/index.cfm/it/ricerca/?r_arrivo=20/09/2023&r_partenza=21/09/2023&r_ncamere=1&rc_1_a=1&rc_1_b=0
https://siml.meneghinieassociati.com/


Segreteria Organizzativa
MENEGHINI & ASSOCIATI
Viale Trento 56F, 36100 Vicenza
e-mail: events@meneghinieassociati.it
tel. 0444 578845 - fax 0444 320321 - cell. 348 6430909

m
en

eg
hi

ni
ea

ss
oc

ia
ti.

it

Segreteria Scientifica
Università degli Studi di Torino
Via Zuretti n. 29 - 10126 Torino
e-mail: simltorino2023@gmail.com
tel. 011 6933500


