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Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML)
PRESENTAZIONE
La Scuola di Medicina del Lavoro barese è lieta di annunciare
l’81° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina
del Lavoro, che si terrà a Bari dal 26 al 28 settembre 2018
presso il The Nicolaus Hotel. Il Congresso Nazionale della
nostra Società scientifica torna in Puglia dopo quelli tenuti
a Pugnochiuso (FG) nel 1973 e a Bari nel 2003.
Con il passare degli anni da quel lontano 1973 il lavoro
si è profondamente modificato, passando da attività
produttive prevalentemente di tipo industriale organizzate
in aziende di tipo medio-grandi ad attività produttive
organizzate in piccole aziende con pochi dipendenti,
con tutte le conseguenze correlate, quali incertezza del
rapporto di lavoro, scarsa sicurezza sul posto di lavoro,
ecc. In questa trasformazione del mondo produttivo
nazionale un ruolo fondamentale hanno avuto le normative
di prevenzione e sicurezza sul lavoro, tutte di derivazione
comunitaria, che si sono succedute dall’inizio degli anni
’90 (DD. Lgss. 277/91, 626/94 e 81/08 in vigore) e che
hanno portato al contenimento dei rischi occupazionali
tradizionali, quali rumore, vibrazioni, silice cristallina,
amianto ed alla conseguente scomparsa pressochè totale
delle malattie professionali ad essi correlate, mentre
emergevano nuove patologie, quali quelle muscolo
scheletriche, che rappresentano attualmente il 70% delle
malattie professionali segnalate all’Istituto assicuratore.
La parcellizzazione delle aziende produttive e le modalità
organizzative del lavoro da queste svolto se da un lato
rendono spesso difficile definire il rischio cui sono
esposti i lavoratori dall’altro lato permettono di rilevare
una incessante richiesta di mantenimento della salute da
parte dei lavoratori durante lo svolgimento del lavoro. La
risposta a questa richiesta non può che essere fornita dal
medico del lavoro, che possiede la formazione culturale
necessaria ad analizzare la relazione lavoro-lavoratore e
favorire il benessere del lavoratore, agendo sia sui fattori
di rischio occupazionali cui è esposto sia, in collaborazione
con il medico di base ed altre competenze specialistiche
mediche, sui fattori di rischio non occupazionali.
In questo contesto il Comitato promotore locale insieme
al Consiglio Direttivo della Società hanno individuato
i temi congressuali principali da discutere in questo
Congresso nazionale, riguardanti l’industria siderurgica, un
argomento tradizionale della nostra Disciplina, l’attualità

del Decreto 81/08 a 10 anni dalla sua emanazione ed il
ruolo che il medico del lavoro può svolgere nell’ambito
della promozione della salute nei luoghi di lavoro.
In Puglia, a Taranto è presente uno dei più grandi impianti
siderurgici europei a ciclo integrale. Le sue dimensioni e
la localizzazione in prossimità della città hanno destato e
destano preoccupazione per l’impatto che esso potrebbe
determinare non solo sulla salute dei lavoratori ma anche
su quella della popolazione tarantina. Il tema proposto,
pertanto, intende discutere le problematiche scientifiche
legate alla produzione dell’acciaio, in tema di tecnologia,
rischi occupazionali e ambientali e tutela della salute.
Sono passati 10 anni dall’emanazione del D. Lgs 81/08.
Questo Decreto è stato atteso come il risolutore
e facilitatore di problematiche riguardanti i rischi
occupazionali ed il loro impatto sulla salute dei lavoratori,
dovendosi applicare soltanto in presenza di un rischio
accertato. Con il passare del tempo dalla sua entrata
in vigore, è venuta meno l’attenzione sui risultati della
valutazione del rischio quale elemento per ottemperare
ai suoi contenuti, come era già successo con il Decreto
626, e, in particolare per la sorveglianza sanitaria, si è
ritornati ad eseguirla su tutti i lavoratori, quale surrogato
di promozione della salute. Il Congresso, pertanto, intende
esaminare a 10 anni dalla emanazione del decreto 81, le
criticità che esso presenta, nel tentativo di renderlo più
semplice, più efficace e più tecnico.
Con il Decreto 81 il legislatore ha affidato al datore di
lavoro anche l’obiettivo della promozione della salute
dei lavoratori, coinvolgendo in esso anche il medico
competente. Ma questo Decreto ha anche consentito a
quest’ultimo di intervenire su richiesta del lavoratore, per
tutelarne la salute da attività lavorative che potrebbero
aggravarla. Su tale argomento, come è noto, la nostra
Società ha anche emanato linee guida che saranno
oggetto di rivalutazione.
I temi proposti, come si può rilevare, riguardano aspetti
di attualità per il medico del lavoro, nella speranza che
essi provochino una discussione ampia e fruttuosa.
Pertanto, nel ringraziare l’Assemblea dei soci per la fiducia
accordataci per l’organizzazione dell’81° Congresso della
Società, vi attendiamo numerosi a Bari.
www.simlii.it
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TEMI TRATTATI

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Corsi precongressuali
- Diagnosi delle patologie muscolo-scheletriche di origine
lavorativa
- Controllo dell’uso di alcol e droghe
- Tecniche di sutura
- Supporto vitale avanzato
- Prevenzione da fumo di sigarette nei luoghi di lavoro

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 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 i temi presentati e discussi.

Temi congressuali principali per le Sessioni Plenarie
- Industria siderurgica: rischio occupazionale ed impatto
sull’ambiente
- Decreto Legislativo 81/08 e smi: riflessioni e necessità
di semplificazione a dieci anni dalla sua emanazione
- Il lavoro come promozione della salute
- Tecnologie avanzate per la valutazione dei rischi
e la protezione dei lavoratori
Altri temi congressuali per le Sessioni Parallele
- Rischi, patologia e prevenzione nelle attività marinare
- Dermatopatie occupazionali
- Rischio biologico nei diversi ambiti occupazionali
- Benessere organizzativo
- Responsabilità professionale del medico del lavoro
- Cancerogeni: formaldeide e radon
- Il medico competente e l’idoneità al lavoro notturno
- Comunicazioni libere
Sono previste Sessioni Parallele organizzate dalle Sezioni
tematiche della SIML.
Sono previste inoltre Sessioni Parallele organizzate in
collaborazione con AIDII e AIRM.
È prevista la presentazione delle Linee Guida SIML.

Contributi scientifici
Per la presentazione del contributo scientifico è necessaria
l’iscrizione di almeno uno degli autori in qualità di autore
responsabile. Ogni iscritto al congresso non può essere
autore responsabile e quindi presentatore di più di un
contributo. I contributi devono essere inviati all’indirizzo
congresso.siml81@uniba.it sotto forma di abstract entro
il 30 aprile 2018. La comunicazione agli autori della
valutazione dei revisori avverrà entro il 29 giugno 2018.
Abstract
Ogni abstract dovrà essere al massimo di 2850 caratteri
spazi inclusi (esclusi affiliazione degli autori e bibliografia).
Il numero massimo di voci bibliografiche è di 3, elencate in
ordine alfabetico e numerate progressivamente. L’abstract
deve essere suddiviso in: Introduzione, Obiettivi, Metodi,
Risultati, Conclusione, Bibliografia.
Presentazioni orali e realizzazione poster
Le modalità di presentazione dei contributi (orali e
poster) verranno indicate agli autori contestualmente alla
comunicazione della valutazione dei revisori.

www.simlii.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Accreditamento ECM

Congresso

Il Congresso sarà accreditato per la Professione Medico
Chirurgo, Chimico, Biologo, Infermiere, Tecnico della
Prevenzione, Tecnico di Laboratorio, Assistente Sanitario.
Considerato che la Commissione Nazionale per la
formazione continua, nel corso della riunione del 13
dicembre 2016 ha approvato il testo definitivo sui “Criteri
per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” (http://
ape.agenas.it/documenti/normativa/delibera_criteri_
assegnazione_crediti_griglia.pdf) ai fini dell’acquisizione
dei crediti ECM sarà necessaria la presenza effettiva del
partecipante almeno al 90% della durata complessiva del
Congresso. La presenza verrà rilevata elettronicamente
tramite badge. Non sarà richiesta la compilazione del
Questionario di Valutazione dell’Apprendimento.
La partecipazione al Congresso consentirà l’acquisizione
di 6 crediti formativi ECM.

FAD

In ragione delle nuove disposizioni, SIML offrirà a titolo
gratuito per gli iscritti, a chiusura della manifestazione, un
percorso formativo on line accreditato per le medesime
categorie professionali, inerente ai temi trattati durante
il Congresso.
La FAD darà diritto a 25 crediti formativi ECM.

Corsi Pre Congressuali

I Corsi Pre Congressuali saranno accreditati per la
Professione Medico Chirurgo, Chimico, Biologo, Infermiere,
Tecnico della Prevenzione, Tecnico di Laboratorio,
Assistente Sanitario.
La partecipazione al Corsi consentirà l’acquisizione di 5,2
crediti formativi ECM.
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.
Atti congressuali
Ai partecipanti regolarmente iscritti saranno consegnati
gli Atti congressuali contenenti gli abstract pubblicati e
i testi delle relazioni plenarie in formato digitale. Ulteriori
informazioni saranno disponibili sul sito: www.simlii.it

Sede
The Nicolaus Hotel
Via Cardinale A. Ciasca, 27 - 70124 Bari
Tel. +39 080 5682111
Fax +39 080 5042058
http://www.thenicolaushotel.com/
Come raggiungere la sede
L’Hotel, situato a Poggiofranco, una zona residenziale
di Bari, dista 4 km dal centro della città, 20 minuti
dall’Aeroporto e 10 minuti dalla Stazione Ferroviaria e
fornisce, su richiesta, un servizio navetta gratuito per
l’aeroporto su prenotazione, almeno 24 ore prima, in orari
prestabiliti. Info su:
www.thenicolaushotel.com/contatti-hotel/come-raggiungerci/

In aereo

L’aeroporto, che si trova a 18 Km circa dal The Nicolaus
Hotel, è servito da taxi (costo medio € 25,00 a tratta) e
mezzi pubblici (non convenzionati con la manifestazione),
Metropolitana (costo medio € 5,00 a tratta) o Shuttle Bus
Tempesta direzione Stazione Centrale.
Info su: http://www.aeroportidipuglia.it/homepagebari

In treno/mezzi pubblici

Usciti dalla Stazione Centrale, che si trova a 5 km dal
The Nicolaus Hotel, troverete Piazza Moro dove sono
posizionate le fermate delle Linee Urbane AMTAB (costo
medio € 1,00 a tratta):
Linea n. 6 – Fermata Via Matarrese
Linea n. 10 – Fermata Via Matarrese
Linea D – Fermata Via Camillo Rosalba
Info su: http://www.amtab.it/

In auto

Provenienza da Nord: A4 Adriatica uscita Bari Nord,
direzione Bari tangenziale, svincolo SS16 Brindisi-Lecce.
Provenienza da Sud: A4 Adriatica uscita Bari Sud,
direzione Bari tangenziale, svincolo SS16 Brindisi-Taranto.
Per chi, tramite tangenziale, arriva da Nord o da Sud
dovrà imboccare l’uscita n. 11 Poggiofranco e seguire le
indicazioni che vi porteranno, dopo circa 250/300 metri
al The Nicolaus Hotel. Qualora invece veniate dal centro
della città, vi consigliamo di percorrere Via Giulio Petroni
svoltando per via Lucarelli per poi immettersi in via
Rosalba. Dopo aver percorso circa 200 metri troverete
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alla vostra destra il The Nicolaus Hotel situato in via
Cardinale Agostino Ciasca. Giunti sul luogo, il consiglio è di
parcheggiare nei pressi dell’Hotel dove vi sono numerosi
posti, oppure nelle zone adiacenti altrimenti è disponibile
il parcheggio, a pagamento, del The Nicolaus Hotel.

In taxi
Nuova CO.TA.BA. Tel. 080 5543333 www.taxibari.it
Radio Taxi Bari Tel. 080 534 6666
Hotel
Per informazioni e prenotazioni del soggiorno al
The Nicolaus Hotel, sede congressuale: https://www.
thenicolaushotel.com/lp/mice-congresso-medicinalavoro/
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 pre allestiti di dimensioni indicative 3x3 e 3x
2 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
31 agosto 2018. Le quote di iscrizione sono ridotte per i
soci SIML, 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 alla Segreteria Organizzativa entro il 31
agosto 2018. Dopo tale data sarà possibile iscriversi
esclusivamente in sede congressuale e la consegna del kit
congressuale non è garantita.

Quote d’iscrizione in euro (IVA compresa)
Entro il
31/03/2018
Socio SIML*
o AIDII* o AIRM*

(IVA compresa)

Non socio SIML
o AIDII o AIRM

(IVA compresa)

Dottorando **/ Specializzando**
Socio SIML*

(IVA compresa)

Dottorando **/ Specializzando**
Non socio SIML

(IVA compresa)

Infermiere/Tecnico della
prevenzioneAssistente sanitario
Per i soggetti ESENTI IVA ART.14
L.537/93 a titolo di acquisto marca
da bollo da apporre in fattura

€ 550,00

€ 700,00
€ 250,00

€ 300,00
€ 300,00

(IVA compresa)

€ 2,00

(IVA compresa)

Entro il
30/06/2018
€ 600,00

(IVA compresa)

€ 750,00

(IVA compresa)

€ 275,00

(IVA compresa)

€ 325,00

Entro il
31/08/2018
€ 650,00

(IVA compresa)

€ 800,00

(IVA compresa)

€ 300,00

(IVA compresa)

€ 350,00

(IVA compresa)

(IVA compresa)

€ 325,00

€ 350,00

(IVA compresa)

€ 2,00

(IVA compresa)

(IVA compresa)

€ 2,00

(IVA compresa)

Dopo il
31/08/2018
ﬁno al Congresso

€ 700,00

(IVA compresa)

€ 850,00

(IVA compresa)

€ 350,00

(IVA compresa)

€ 400,00

(IVA compresa)

€ 400,00

(IVA compresa)

€ 2,00

(IVA compresa)

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

Contributi Scientifici

Proposte di contributo scientifico entro il 30 aprile 2018
Valutazione dei revisori entro il
29 giugno 2018

Quote di iscrizione

Iscrizione a tariffa ridotta entro il
Iscrizione a tariffa agevolata entro il
Iscrizione a tariffa intera entro il

www.simlii.it

31 marzo 2018
30 giugno 2018
31 agosto 2018

11

meneghinieassociati.it

Segreteria Scientifica
Medicina del lavoro, Università di Bari Aldo Moro
Policlinico, Piazza G. Cesare 11, 70124 Bari
e-mail: congresso.simlii81@uniba.it
congresso.siml81@uniba.it
tel. 080-5478201-5478218
Segreteria Organizzativa
MENEGHINI & ASSOCIATI
Viale Trento 56F, 36100 Vicenza
e-mail: meeting@meneghinieassociati.it
tel. 0444 578845 - fax 0444 320321 - cell. 348 6430909

