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PRESENTAZIONE

È per noi un piacere ed un onore invitare tutti gli interessati 
all’appuntamento annuale con il nostro Congresso 
Nazionale, il 77°, che quest’anno si terrà dal 15 al 17 
ottobre a Bologna, organizzato da SIMLII e dalla Sezione 
di Medicina del Lavoro dell’Università di Bologna.
L’invito è rivolto anzitutto alle nostre Socie ed ai nostri Soci 
ma anche a tutti i medici del lavoro e medici competenti 
del nostro Paese.
Il Congresso Nazionale della SIMLII torna a Bologna dopo 
19 anni e riprende un argomento, quello dei disturbi 
muscoloscheletrici, già trattato (pionieristicamente) nel 
1995. Sarà l’occasione di fare il punto sugli sviluppi degli 
ultimi 20 anni nella ricerca in questo settore della patologia 
da lavoro, discutendo anche degli strumenti che la stessa 
ricerca pone oggi a disposizione del medico del lavoro 
per contribuire a controllare questi problemi di salute, 
in cui possibili esposizioni lavorative e fattori individuali si 
intersecano in modo quasi paradigmatico di ciò che è 
oggi, in generale, il rapporto tra lavoro e salute.
L’altro tema su cui il Congresso si propone di fornire ai 
medici del lavoro strumenti di intervento è quello della 
selezione di misure di provata efficacia nei diversi campi 
in cui questi specialisti operano. Questo tema è da tempo 
all’attenzione della comunità scientifica internazionale 
sia per i costi indotti da misure la cui efficacia spesso è 
da provare (e che nondimeno, a volte, sono imposte 
dalle legge) sia per i rischi iatrogeni che un eccesso di 
medicalizzazione induce e che oggi sono sempre più 
studiati. Questo tema rende sempre più evidente il filo 
logico che la SIMLII persegue negli ultimi anni, avendo 
individuato il nuovo profilo del medico del lavoro richiesto 
da un Paese che vuole tornare a crescere, e cioè quello 
di un consulente globale dell’azienda sui temi della salute 
e dell’ambiente, impegnato a massimizzare i benefici 
del lavoro “sano” per l’individuo, l’azienda e la società 
nel suo complesso. A questo proposito cercheremo di 
dare anche spazio ad esperienze esemplari realizzate nel 
nostro Paese.

Il terzo tema dei lavori congressuali, come di consueto di 
carattere tecnologico, ci vedrà impegnati ad esplorare 
due settori di grande interesse, anche per il numero di 
addetti che vi lavorano quali la grande distribuzione 
organizzata e il comparto HoReCa (hotel, ristorazione e 
catering).
Non mancheranno poi nel Congresso gli appuntamenti 
regolari con le Società scientifiche sorelle (AIDII, AIRM) e le 
sessioni dedicate a specifici temi.
Altri due aspetti caratterizzeranno il Congresso di Bologna.
Quest’anno ricorre il 300° anniversario della morte di 
Bernardino Ramazzini, il padre fondatore della nostra 
disciplina, che sarà ricordato con un evento satellite 
organizzato il 18 ottobre dai colleghi dell’Università di 
Padova, nella sede dove Egli ha insegnato.
Inoltre, in contemporanea con il Congresso della SIMLII e 
nella stessa sede, si svolgerà il meeting congiunto di due 
comitati scientifici della ICOH (Occupational Medicine e 
Health Services Research and Evaluation in Occupational 
Health): ciò consentirà ai partecipanti al Congresso di 
familiarizzare con colleghi di altri Paesi, scambiare opinioni 
e stringere nuovi rapporti di collaborazione.
Infine, non va trascurata l’importanza di incontrarci, 
conoscerci, scambiare opinioni anche nelle sedi informali 
e in definitiva coltivare i rapporti personali che ci legano, 
cementati dal comune denominatore dell’impegno 
professionale al servizio della comunità di chi lavora nel 
nostro Paese.
Con questo auspicio vi rinnoviamo calorosamente l’invito 
di vederci tutti a Bologna il prossimo ottobre!

I Presidenti del Congresso
prof. Pietro Apostoli

prof. Francesco S. Violante
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PROGRAMMA PRELIMINARE

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 2014

8.00 Registrazione dei partecipanti ai Corsi

8.30 CORSI PRE-CONGRESSUALI
 - Sorveglianza sanitaria e giudizio di idoneità
  nei lavoratori a rischio di sovraccarico
  bio-meccanico
 - Emergenze mediche per il Medico del
  Lavoro-Competente
 - Il Medico Competente nel processo di
  valutazione dei rischi in azienda 
 - Stress lavoro correlato - aspetti critici per il
  Medico del Lavoro-Competente
 - Diabete e lavoro

9.00 Registrazione dei partecipanti al Congresso

12.30 Consiglio Direttivo Nazionale SIMLII

14.00 Cerimonia inaugurale
 Saluti alle Autorità
 Consegna premio di Laurea 
 
 LETTURA MAGISTRALE

16.00 SESSIONE PLENARIA
 Grande Distribuzione/HORECA
 (Hotel-Restaurant Catering)

 Ergonomia nella grande distribuzione
 Rischi da lavoro in una catena di ristorazione
 Rischi da lavoro nella grande distribuzione
 Broncopneumopatie 
 Dermatopatie
 Sorveglianza sanitaria

 Discussione

19.30 Cocktail di benvenuto 

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 2014

8.30 SESSIONI PARALLELE

10.30 SESSIONE PLENARIA
 Patologie muscoloscheletriche

 Inquadramento del problema
 Riabilitazione
 Sorveglianza sanitaria e idoneità
 Metodi di valutazione del rischio e loro
 validazione
 Diverso inquadramento da parte di diversi
 specialisti

 Discussione

13.00  Pranzo

14.00  SESSIONI SEMIPLENARIE
 su temi congressuali

 Patologie muscoloscheletriche:
 esperienze aziendali
 Grande distribuzione / Horeca

16.00  SESSIONI PARALLELE
 su temi accorpati, sessioni poster,
 gruppi di lavoro 

18.30  ASSEMBLEA DEI SOCI SIMLII

VENERDÌ 17 OTTOBRE 2014

8.30 SESSIONI PARALLELE
 su temi accorpati e riunioni gruppi lavoro
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10.30 SESSIONE PLENARIA 
   Prove di efficacia in Medicina del Lavoro

 Qualità e Medicina del Lavoro 15 anni dopo
 Eccesso di regolamentazione e prove di
 efficacia
 Efficacia della sorveglianza sanitaria
 Efficacia ed appropriatezza
 Overdiagnosis e medicina difensiva in
 Medicina del Lavoro
 Il contributo della ricerca alle prove di efficacia

 Discussione

13.30 Pranzo

14.00 SESSIONI SEMIPLENARIE
 su temi congressuali

 Patologie muscoloscheletriche
 Prove di efficacia
 Qualità

16.30 SESSIONI PARALLELE
 su temi accorpati, poster, gruppi di lavoro;
 consulta specializzandi

19.00 CHIUSURA DEL CONGRESSO 

EVENTI SCIENTIFICI COLLEGATI AL CONGRESSO SIMLII

Convegno ICOH
Il 15 e 16 ottobre 2014, nel medesimo Palazzo dei 
Congressi che ospiterà l’evento SIMLII, si terrà il 
joint-meeting di due Comitati Scientifici dell’ICOH 
(“Occupational Medicine” e “Health Services Research 
and Evaluation in Occupational Health”) alle cui sessioni 
potranno liberamente partecipare tutti i membri italiani 
dell’ICOH, iscritti al Congresso SIMLII. I temi trattati 
saranno quelli delle nuove malattie professionali, delle 

metodiche per la loro individuazione, dell’attività dei 
medici del lavoro nei servizi aziendali e dell’efficacia 
dei loro interventi preventivi.

Celebrazione di Bernardino Ramazzini
Il 18 ottobre 2014, a Padova, sarà celebrato il 300° 
anniversario della morte di Bernardino Ramazzini. 
Tutti i colleghi iscritti al Congresso SIMLII o al meeting 
ICOH potranno parteciparvi gratuitamente, previa 
iscrizione. Quest’ultima, dato che il numero dei possibili 
partecipanti sarà limitato, dovrà essere fornita con 
ampio anticipo. I colleghi che vorranno partecipare 
all’evento, dovranno provvedere autonomamente a 
trasporto e soggiorno.

Maggiori dettagli sul programma del convegno ICOH 
e della celebrazione di Bernardino Ramazzini saranno 
forniti successivamente.

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Destinatari
Il Congresso si rivolge a tutti gli operatori della 
prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, medici 
specialisti in medicina del lavoro, medici del lavoro 
competenti, igienisti occupazionali, 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
Per la presentazione del contributo scientifico è 
necessaria l’iscrizione di almeno uno degli autori, in 
qualità di autore responsabile.
I contributi scientifici dovranno essere informativi e 
consentire una valutazione dei contenuti da parte del 
Comitato di revisione. Sulla base del giudizio la segreteria 
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scientifica oltre all’accettazione comunicherà la 
destinazione (orale o poster).
I contributi dovranno essere inviati entro il 31 maggio 
2014 esclusivamente per email al seguente indirizzo: 
simlii2014@gmail.com, indicando su un foglio a parte, 
oltre all’indirizzo di posta elettronica dell’autore per 
la corrispondenza, l’eventuale preferenza per la 
presentazione come poster.
Ogni iscritto non potrà essere autore responsabile e 
quindi presentatore di più di un contributo.
La comunicazione della valutazione dei revisori avverrà 
entro il 15 luglio 2014.

Abstract
I lavori dovranno essere redatti utilizzando Microsoft 
Word per Windows, doppia spaziatura tra le righe, font 
12 e con ampio margine su un lato. Ogni abstract dovrà 
essere massimo di 2850 battute spazi inclusi (bibliografia 
esclusa) e prevedere massimo 4 voci bibliografiche. 
I lavori dovranno in linea di massima, essere suddivisi in: 
Introduzione, Metodi, Risultati, Discussione, Riassunto, 
Bibliografia.

Bibliografia
Possono essere inserite fino ad un massimo di 4 
voci bibliografiche. Nella bibliografia le citazioni 
vanno elencate in ordine alfabetico e numerate 
progressivamente. Nel caso ci siano più citazioni di 
uno stesso autore, queste vanno elencate in ordine 
cronologico. 
Nel testo i riferimenti bibliografici dovranno essere 
indicati con numeri arabi tra parentesi corrispondenti al 
numero della citazione in bibliografia. Nella citazione il 
numero di volume va riportato in corsivo. 
Per quanto attiene al numero degli autori da riportare, 
se gli autori sono più di 4 vanno citati i primi 3 seguiti 
da et al e se sono 4 o meno di 4 vanno citati tutti. La 
numerazione delle pagine non va abbreviata, ma 
lasciata per esteso. Di seguito sono riportati alcuni 
esempi cui attenersi. 

Articoli su riviste: 
- Kalliomaki PL, Kalliomaki K, Korhonen O, et al: 
Respiratory status of stainless steel and mild steel 
welders. Scand J Work Environ Health 1986; 8 (suppl 1): 
117-121 
Libri o capitoli di libri: 
- Mc Mahon B, Pugh TF: Epidemiology. Principles and 
methods. Boston (MA): Little Brown and Co, 1970 
- Fogari R, Orlandi C: Essential hypertension among 
workers of a metallurgical factory. In Rosenfeld JB, 
Silverber DS, Viskoper R (eds): Hypertension control in 
the community. London: Libbey J, 1985: 270-273

Realizzazione poster
Dimensioni massime: 70cm (larghezza) x 100cm (altezza)
con affissione mediante nastro bi-adesivo. Il poster 
dovrà essere affisso prima dell’inizio dei lavori della 
giornata in cui verrà presentato e staccato entro la fine 
della giornata. I poster non rimossi saranno eliminati.

Presentazioni orali
I CD o pen drive USB con il testo della presentazione 
in formato power point dovranno essere identificabili 
(inserire il proprio nome e cognome nel titolo della 
presentazione) e consegnati personalmente dal 
relatore al Centro slide almeno un’ora prima dell’avvio 
della sessione di presentazione. La presentazione avrà 
durata di 8 minuti e sarà seguita da due minuti di 
discussione con rigoroso rispetto dei tempi.

Accreditamento ECM
Il congresso sarà inserito nel programma di Educazione 
Continua in Medicina (ECM) del Ministero della Salute. 
Saranno richiesti crediti ECM per laureati in Medicina 
e Chirurgia, Biologia, per Tecnici della Prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, per gli Infermieri e 
per gli Assistenti Sanitari. 
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Attestato di partecipazione e ECM
L’attestato di frequenza al Congresso sarà rilasciato al 
termine dei lavori congressuali agli iscritti che ne faranno 
richiesta alla segreteria Organizzativa. L’assegnazione 
dei crediti formativi ECM è subordinata alla effettiva 
partecipazione all’intero programma formativo, alla 
verifica dell’apprendimento, al rilevamento della 
presenza tramite le schede di valutazione e alle firme di 
ingresso e di uscita giornaliere.

Atti congressuali
Ai partecipanti regolarmente iscritti saranno consegnati 
gli atti congressuali contenenti gli abstract pubblicati. 
Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito: www.
simlii.it

INFORMAZIONI GENERALI

Sede
Palazzo della Cultura e dei Congressi
P.zza Costituzione, 4/A - 40128 Bologna
Tel. 39 051.63.75.111
Fax 39 051 63.75.170
E.mail info@bolognacongressi.it
www.bolognacongressi.it

Come raggiungere la sede
Il Nuovo Polo Congressuale ha sede nel quartiere 
fieristico, a pochi minuti dalla stazione ferroviaria e dal 
centro storico.

In aereo
9 km dall’ Aeroporto Internazionale “G.Marconi”. Info 
su www.bologna-airport.it
In treno
2 km dalla Stazione Centrale FS. Orari consultabili sul sito 
di Trenitalia www.trenitalia.it
In auto
Autostrade:
A1 - Milano/Firenze/Roma/Napoli

A13 - Padova/Venezia
A14 - Ancona/Bari
A15 - La Spezia/Genova (si immette nell’A1 dopo 
Parma)
A22 - Verona/Trento/Brennero (si immette nell’A1 a 
Modena Nord)
Imboccando la Tangenziale, uscire allo svincolo n.7 
(Via Stalingrado) direzione Centro Città per 1.5 km
In autobus
Sono disponibili autobus dai diversi luoghi di provenienza. 
Info su www.tper.it
Dall’Aeroporto: autobus 91(ogni 30 minuti)
Dalla Stazione FS: autobus 31-91
Dal Centro Città: autobus 18
In taxi
Radio taxi Bologna
Info su www.taxibologna.it
E.mail info@taxibologna.it
Prenotazione di chiamata taxi: 051 4590

Espositori
Sono disponibili ampi spazi espositivi, che potranno 
essere utilizzati sia da ditte specializzate che da 
enti pubblici e società private operanti nel settore. 
Sono previsti stand, con o senza arredo, modulari di 
dimensioni indicative 3x3 m. Gli interessati sono invitati 
a contattare la Segreteria Organizzativa.

Quota di iscrizione dei congressisti
L’iscrizione dà diritto al kit congressuale, contenente 
badge personale e materiale didattico, 
all’accreditamento ECM, alla partecipazione ai lavori 
congressuali, alle colazioni di lavoro, all’open bar; per 
l’adesione occorre dare conferma compilando la 
scheda d’iscrizione entro il 30 settembre 2014. 
Le quote di iscrizione sono ridotte per i soci SIMLII, AIDII 
e AIRM. Condizioni speciali sono previste per dottorandi 
e specializzandi, che dovranno fornire un attestato 
rilasciato dal Coordinatore del Dottorato o dal Direttore 
della Scuola. La scheda di iscrizione deve essere inviata 
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alla Segreteria Organizzativa entro il 30 settembre 2014. 
Dopo tale data sarà possibile iscriversi esclusivamente in 
sede congressuale e la consegna del kit congressuale 
non è garantita.

Quote di iscrizione in euro (iva compresa)

Entro il 
30/06/2014

Entro il 
30/09/2014

Socio SIMLII* - AIDII* - AIRM* € 505,00 € 605,00

Non Socio
SIMLII - AIDII - AIRM

€ 655,00 755,00

Dottorando
Specializzando**

€ 325,00 365,00

Infermiere Tecnico della 
prevenzione

€ 405,00 505,00

Corso*** 
pre-congressuale

€ 170,00 € 220,00

Per i soggetti ESENTI IVA**** € 2,00 € 2,00
*Allegare documento,
**Allegare attestato,
*** I corsi pre-congressuali, a numero chiuso, saranno inseriti nel Programma 
ECM del Ministero della Salute e garantiranno ai partecipanti, regolarmente 
iscritti, crediti formativi supplementari rispetto a quelli richiesti per il Congresso
**** ART.14 L.537/93 a titolo di acquisto marca da bollo da apporre in fattura.
La conferma dell’avvenuta iscrizione seguirà la modalità di “silenzio / assenso”

Richieste 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 le 
registrazioni accompagnate da quote errate o prive 
delle dichiarazioni richieste.

Scadenze
Contributi Scientifici
Proposte di contributo scientifico entro 31 maggio
Valutazione dei revisori entro il 15 luglio
Invio testo lavori accettati entro il 31 agosto

Quote di iscrizione
Iscrizione a tariffa agevolata  entro il 30 giugno
Iscrizione a tariffa intera  entro il 30 settembre

Informazioni alberghiere e trasferimenti
Per il soggiorno si consiglia di visitare il sito:
www.bolognawelcome.com
Home page > Area business (in alto a destra) > Offerte 
business > 77° CONGRESSO NAZIONALE SIMLII (Area 
dedicata al Congresso).
Prenotando on line sono previsti sconti a partire dal 
10% sulla miglior tariffa disponibile in diverse strutture 
alberghiere. Per usufruire dello sconto, all’atto della 
prenotazione inserire il presente codice sconto: 
77simliiblq14
Per ulteriori informazioni contattare Samanta Bandini:
Tel. 051 6375139 - E-mail: sbandini@bolognawelcome.it

Grazie alla collaborazione tra Bologna Congressi SpA e 
Trenitalia è inoltre possibile raggiungere il 77 Congresso 
SIMLII usufruendo di uno sconto del 40% su tutti treni 
freccia, per maggiori informazioni scrivere a sbandini@
bolognawelcome.it o scaricare la scheda sull’area 
dedicata al Congresso sul sito www.bolognawelcome.com
La promozione è valida dal 14 al 18 ottobre 2014.
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