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PRESENTAZIONE
 
La Scuola di Medicina del Lavoro padovana ha il piacere 
e l’onore di invitare tutti gli interessati a partecipare all’80° 
Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina del 
Lavoro ed Igiene Industriale, che si terrà a Padova dal 20 
al 22 settembre 2017 presso i padiglioni 7 e 8 di Padova 
Fiere. Il Congresso Nazionale della SIMLII torna a Padova 
a ben 36 anni dal 44°, tenuto nel 1981 in occasione dei 70 
anni del maestro Prof. Massimo Crepet. La sede padovana 
aveva successivamente organizzato nel 1993 a Venezia il 
56° Congresso Nazionale sulla tematica “Valutazione del 
rischio e definizione dei valori limite per gli agenti chimici”, 
problematica che allora si iniziava a discutere e sulla quale 
vogliamo fare il punto dopo oltre 20 anni proponendo 
come tema principale dell’80° Congresso “I valori guida 
nella valutazione del rischio”. 

Un altro tema principale sarà “Allergie e lavoro”, argomento 
caro alla nostra sede che ha visto istituire a Padova una 
delle prime Scuole di Specializzazione in Allergologia 
diretta prima da Crepet e poi dall’altro indimenticato 
maestro Prof. Bruno Saia. Verranno poi trattati altri due 
temi di grande interesse per la disciplina e con i quali i 
medici del lavoro dovranno sempre più confrontarsi nel 
prossimo futuro quali “La dimensione di genere in medicina 
del lavoro” e “Invecchiamento e lavoro”. 

Il Congresso, preceduto come da tradizione nella 
mattinata del 20 settembre dai Corsi precongressuali di 
aggiornamento su specifiche tematiche, sarà organizzato 
in 5 sessioni plenarie sui temi principali del Congresso, delle 
quali una dedicata alla visione e discussione dei poster, 
ed in numerose sessioni parallele dedicate alla trattazione 
di altri specifici argomenti ed alle comunicazioni libere, 
alla illustrazione di Linee Guida dei Gruppi di Lavoro della 
SIMLII, al contributo delle Sezioni della SIMLII e di altre 
Società Scientifiche. In linea con la frase guida dell’80° 
Congresso “La Medicina del Lavoro dalla ricerca alla 
professione” che riprende la storica frase “Misura ciò che 
è misurabile, e rendi misurabile ciò che non lo è” di Galileo 
Galilei che tanto lustro ha dato alla nostra Università, la 
lettura magistrale della seduta inaugurale è stata affidata 
al Prof. Gaetano Thiene, insigne anatomo patologo della 
nostra Università, studioso di fama internazionale nel 
campo delle patologie cardiache e anche appassionato  
storico della Medicina padovana, che tratterà il tema 
“Origine del Metodo Scientifico e della Medicina Moderna 
all’Università di Padova nel XVI-XVIII secolo”.
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CORSI PRE CONGRESSUALI

1. Spirometria avanzata
L’esecuzione adeguata di una spirometria e la corretta 
interpretazione delle prove funzionali respiratorie 
complesse secondo le raccomandazioni ATS/ERS 
saranno gli obiettivi del corso formativo. Come prerequisito 
per la partecipazione al corso è richiesta un’esperienza 
nell’esecuzione di spirometrie.
Gli argomenti trattati saranno i seguenti: 1) Autovalutazione 
della qualità delle spirometrie; 2) Requisiti di qualità, 
indicazioni e interpretazione degli esami funzionali di II 
livello; 3) Controversie nella valutazione e refertazioni 
degli esami spirometrici; 4) Esercitazioni sulla valutazione 
e refertazione di esami spirometrici complessi a piccoli 
gruppi.

Relatori: 
Prof. P. Maestrelli, Dr.ssa G. Guarnieri, Azienda Ospedaliera 
- Università di Padova 
Tutors: 
Dr. F. Liviero, Dr.sse P. Mason, M. B. Galvan, A. Zago, 
Azienda Ospedaliera - Università di Padova

2. Idoneità nel settore dei trasporti
I lavoratori del settore dei trasporti di persone o merci sono 
esposti a diversi fattori di rischio. Le patologie a carico 
degli apparati cardiovascolare e muscolo-scheletrico, 
pur a etiologia multifattoriale, possono dipendere dalle 
condizioni di lavoro e di esposizione, quali gli orari di lavoro, 
lo stress, le criticità ergonomiche del posto di guida, le 
vibrazioni trasmesse dal sedile. Si affronteranno tematiche 
specifiche per una corretta gestione del rischio.
Il corso si rivolge ai medici del lavoro/competenti.
 
Relatori:
Dott.ri S. Maso, I. Maccà, G. Guarnieri, G. Marcuzzo  
Azienda Ospedaliera – Università di Padova
Dott. M. M. Riva, Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa 
Giovanni XXIII – Bergamo
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CONGRESSO
PROGRAMMA PRELIMINARE

MERCOLEDì 20 SETTEMBRE 2017
 
14.30 – 15.30
Cerimonia inaugurale
Presentazione e apertura del Congresso
Interventi e Saluti delle Autorità
Consegna Premio di Laurea “Enrico Vigliani”
 
15.30 – 16.30
Lettura Magistrale
Origine del metodo scientifico e della medicina moderna 
all’Università di Padova nel XVI-XVIII secolo
G. Thiene
 
16.30 – 19.00
SESSIONE PLENARIA I
I valori guida nella valutazione del rischio 
 
Significato e ruolo dei valori guida nella valutazione del 
rischio chimico
M. Manno, I. Iavicoli, M.L. Scapellato, V. Leso
 
Classificazione delle sostanze e valutazione del rischio 
chimico: approcci complementari o incompatibili?
A. Moretto
 
I valori di riferimento: dai valori guida all’esposoma
P. Apostoli, M. Paganelli, G. De Palma

I valori guida nella valutazione del rischio da vibrazioni 
meccaniche
M. Bovenzi, M. Mauro
 
I valori guida nella valutazione del rischio da sovraccarico 
biomeccanico
F.S. Violante, R. Bonfiglioli
 
19.00 – 20.00
Cocktail di benvenuto
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GIOVEDì 21 SETTEMBRE 2017
 
8.30 – 10.30
SESSIONE PARALLELA
Rischi nella lavorazione del legno
 
Occupational exposure to wood dust
M. Harper

Marcatori chimici nella valutazione dell’esposizione a 
polveri di legno
M. Carrieri 

Esposizione a polveri di legno: effetti cancerogeni
E. Emanuelli 

Esposizione a polveri di legno: effetti non cancerogeni
P. Maestrelli
 
8.30 – 10.30
SESSIONE PARALLELA 
(organizzata da Medicina Preventiva dei Lavoratori della Sanità)
Lo stress lavoro correlato nelle attività sanitarie
 
La metodologia INAIL per le applicazioni nel settore socio-
sanitario
B. Persechino, B. Di Tecco
 
Fattori di rischio psicosociali e citochine pro-infiammatorie 
per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato: 
un’indagine empirica nel settore della sanità pubblica
A. Falco, D. Girardi, L. Dal Corso, P. Benevene, A. De Carlo
 
La valutazione dello stress in una azienda ospedaliero 
universitaria integrata: possibili dimensioni da indagare e 
risultati da gestire
L. Perbellini, C. Biondani, V. Bombieri, M. Lorenzi, L. Romeo
 
Disability e age management nelle aziende sanitarie
G. Sassoli, N. Pinelli
 
L’empowerment professionale e l’help-point sanitario 
aziendale per la gestione del rischio stress lavoro-correlato 
nelle strutture sanitarie complesse
S. Zaffina, G. Dalmasso, M.R. Vinci
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10.30 -13.00
SESSIONE PLENARIA II
Allergie e lavoro
 
Meccanismi immunologici delle malattie allergiche
E. Maggi
 
Identification and characterization of occupational 
allergens
S. Quirce
 
Nuova diagnostica allergologica in vitro e sua applicazione 
nelle allergopatie professionali
E. Savi
 
Approccio diagnostico alla patologia respiratoria allergica 
professionale
G. Guarnieri
 
Dermatite allergica professionale: il ruolo del medico 
competente nella prevenzione
F. Larese Filon
 
13.00-14.00
Lunch
 
14.00 – 16.00
SESSIONE PLENARIA III
Attualità SIMLII: le Linee Guida dopo l’approvazione 
della legge sulla responsabilità professionale
 
La Legge sulla responsabilità professionale del personale 
sanitario
F. Gelli
 
Medicina personalizzata e Mala Praxis sanitaria
S.D. Ferrara
 
Le Società Scientifiche e le Linee Guida
F.S. Violante

Nascita e sviluppo del programma Linee Guida SIMLII
P. Apostoli

16.00 – 18.00
SESSIONE PARALLELA
Allergopatie professionali 
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Allergia professionale ad acari minori
M. Corradi
 
Polmonite da ipersensibilità: un problema ancora attuale?
G. Marcer
 
Asma grave e lavoro
M. Olivieri
 
Diagnosi e trattamento dell’anafilassi professionale
M.A. Crivellaro
 
Allergie a insetti pungitori e lavoro all’aperto
P. Bonadonna

16.00 – 18.00
SESSIONE PARALLELA
Vaccinazioni e Lavoro: il ruolo del medico competente
Moderatori: V. Baldo, M. Coggiola

Il rischio infettivo prevenibile con vaccinazioni in ambito 
occupazionale 
V. Puro 

Le vaccinazioni in sorveglianza sanitaria alla luce del nuovo 
Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 
P. Durando 

Pros&Cons in tema di obbligatorietà della vaccinazione per 
gli operatori sanitari 
A. Trevisan 

La carta di Pisa sulle vaccinazioni: importanza dell’approccio 
multidisciplinare per una sfida di Sanità pubblica 
A. Cristaudo

Profili di responsabilità giuridica 
M. Marchesi

16.00 – 18.00 
SESSIONE PARALLELA
Attualità SIMLII: Linee Guida e position paper SIMLII
 
18.00-19.30
Assemblea Soci SIMLII
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VENERDì 22 SETTEMBRE 2017
 
8.30 – 10.30
SESSIONE PARALLELA
Malattie respiratorie emergenti
 
Impatto delle broncopneumopatie croniche sul lavoro
L.M. Fabbri, P. Boschetto
 
Occupational causes of bronchiolitis
B. Nemery
 
Esposizione ad irritanti e asma
I. Folletti
 
Silicosi da ‘artificial stone’
E. Pira
 
Fibrosi polmonare idiopatica e professionale
N. Murgia
 
8.30 – 10.30
SESSIONE PARALLELA
Interazione genoma-ambiente: nuove prospettive in 
Medicina del Lavoro 
 
Towards the development of “next generation exposure 
assessment”: the exposomic approach
D. Phillips
 
Suscettibilità genetica alle esposizione ambientali
L. Salviati  
 
Bioinformatica al servizio della medicina ambientale: la 
piattaforma QueryOR
G. Valle
 
Extracellular vesicles-encapsulated microRNAs (EVmiRNAs):  
nuovo modo di risposta allo stress chimico e fisico
V. Bollati
 
Genome environment interaction in occupational medicine: 
current status and perspectives
N. Rothman, Q. Lan

8.30 – 10.30
SESSIONE PARALLELA
Attualità SIMLII: focus sui cancerogeni
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10.30 – 13.00
SESSIONE PLENARIA IV
La dimensione di genere in Medicina del Lavoro 
 
La medicina di genere: un approccio interdisciplinare alla 
medicina
G. Baggio
 
Il concetto multidimensionale di salute e di genere come 
categoria analitica: prospettive teoriche e applicative
R. Biancheri
 
Salute e lavoro in un’ottica di genere
M.L. Scapellato
 
Il contributo dell’INAIL alla medicina di genere attraverso 
l’analisi dei dati relativi all’andamento infortunistico e 
tecnopatico
M. Clemente
 
Valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria in ottica di 
genere: proposta di strumenti operativi
R. Foddis

L’attenzione dell’ISS alle differenze di genere in ambito di 
prevenzione e promozione della salute dei lavoratori
A. Ruggieri
 
13.00-14.00
Lunch
 
14.00 – 16.00
SESSIONE PLENARIA V
Visione e discussione dei poster
 
16.00 – 18.00
SESSIONE PARALLELA
Invecchiamento e lavoro  
 
Invecchiamento della popolazione lavorativa e il 
cambiamento del mondo del lavoro: sfide ed opportunità 
per la medicina del lavoro
S. Iavicoli
 
Il cervello che invecchia: quali segnali?
M. Corbetta
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Active and Healthy Aging: le scelte alimentari, nutraceutiche 
e di stile di vita per “invecchiare” in salute
F. Ongaro

Meccanismi di invecchiamento biologico
S. Pavanello  
 
Fitness lavorativo: integrazione delle risorse e adattamento 
alle nuove tecnologie nel lavoratore anziano o con disabilità
E. Pira, M. Coggiola  
 
La promozione della salute per i lavoratori anziani in 
Europa. L’esperienza di ProHealth65+
N. Magnavita
 
16.00 – 18.00
SESSIONE PARALLELA
Valutazione del rischio nell’esposizione professionale a 
nanomateriali

Identificazione del pericolo
E. Bergamaschi
 
Valutazione della relazione dose-risposta
A. Pietroiusti
 
Valutazione dell’esposizione
D.M. Cavallo
 
Caratterizzazione del rischio
I. Iavicoli
 
18.00
Chiusura del Congresso

Sono inoltre previste le seguenti ulteriori Sessioni Parallele 
in corso di definizione:
- Collegio docenti di Medicina del Lavoro “B. Ramazzini”
- Attività professionale medico del lavoro/competente 
(APROMEL)
- Consulta degli specializzandi in Medicina del Lavoro
- AIDII
- AIRM
- Storia della Medicina
- Efficacia degli interventi in Medicina del Lavoro
- Comunicazioni libere sui topics del Congresso
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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 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.

Contributi scientifici
Per la presentazione del contributo scientifico è necessaria 
l’iscrizione di almeno uno degli autori in qualità di autore 
responsabile. I contributi vanno sottomessi nell’apposita 
sezione del sito www.simlii.it L’autore responsabile 
dovrà registrarsi sulla piattaforma del sito. In seguito alla 
registrazione riceverà via mail le credenziali per accedere al 
sistema. Ogni iscritto al congresso non può essere autore 
responsabile e quindi presentatore di più di un contributo. 
I contributi devono essere sottomessi sotto forma di 
abstract entro il 31 maggio 2017. La comunicazione agli 
autori della valutazione dei revisori avverrà entro il 30 
giugno 2017.

Abstract
I contributi vanno sottomessi nell’apposita sezione del 
sito www.simlii.it. Per accedere all’area riservata, dedicata 
agli abstract, è necessario iscriversi e registrare utenza 
e password. Le credenziali di accesso permetteranno 
quindi di accedere all’area riservata. Una volta sottomesso 
l’abstract sarà possibile salvare il contenuto e modificarlo 
sino al momento dell’invio. Una volta selezionato il tasto 
“invio” non sarà più possibile apportare modifiche ai 
contenuti inviati. 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.
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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.

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, SIMLII 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
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INFORMAZIONI GENERALI

Sede
Padiglioni 7 e 8
Padova Fiere, Via Nicolò Tommaseo, 59 - Padova
http://www.paduaexhibitions.com

Come raggiungere la sede

In auto
Se percorrete l’Autostrada Venezia - Milano (A4), l’uscita 
è Padova Est poi seguire le indicazioni per la Fiera.
Se percorrete l’Autostrada Bologna - Padova (A13), 
l’uscita Padova Sud poi seguire le indicazioni per la Fiera.
Una volta arrivati in Fiera seguire le indicazioni per 
raggiungere l’ingresso dal cancello “L” di Via Rismondo, 
che si trova a Nord del Quartiere fieristico.
Da qui seguire le indicazioni per accedere al parcheggio 
interrato sotto i padiglioni 7 e 8.
In treno
Padova è posizionata sull’asse ferroviario Torino Trieste ed 
è quindi facilmente raggiungibile in treno. Dista da Milano 
2 ore, da Bologna 1 ora e mezza e soltanto 20 minuti da 
Vicenza e Venezia, città dalle quali esistono frequenti 
collegamenti con l’asse ferroviario da e verso Roma. 
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Una volta scesi alla Stazione ferroviaria di Padova, la Fiera 
dista 500 m  che potete percorrere andando a sinistra, 
lasciandovi la stazione alle spalle. 
In aereo
Aeroporto Marco Polo di Venezia (Tessera): l’aeroporto di 
Venezia è il più vicino (www.veniceairport.it).
Da qui si può raggiungere Padova nei seguenti modi:
- In Pullman con: http://ro.autobus.it/ro/asp/RicercaOrari.
asp?User=SITA
- taxi collettivo:  servizio della cooperativa Radio Taxi di 
Padova con prenotazione telefonica 24 ore dall’orario di 
partenza o dall’arrivo del volo allo 049 870 4425 
http://www.airserviceshuttle.it/it/

Hotel
Nel raggio di 500 m dalla Fiera sono presenti i maggiori 
Hotel della zona, la Fiera dista meno di un km dal centro 
città.

Info su www.padovaconvention.it
Padova Convention & Visitors Bureau
Piazza Antenore 3, Padova
t. +39 049 8201394 - 396
convention@provincia.padova.it

NH Mantegna Padova ****
(distanza dalla sede 50 m)
Via Niccolò Tommaseo, 61, Padova
www.nh-hotels.it/hotel/nh-padova

Best Western Premier Hotel Galileo**** 
(distanza dalla sede 750 m)
Via Venezia 30 - Padova
www.hotelgalileopadova.it

Best Western Hotel Biri**** 
(distanza dalla sede 1,2 km)
Via Grassi, 2 - Padova
www.hotelbiri.com

Hotel Europa**** (distanza dalla sede 1,2 km)
Largo Europa, 9 - Padova
www.hoteleuropapd.it

Hotel Giotto*** (distanza dalla sede 1,8 km)
P.le Pontecorvo, 33  - Padova
www.hotelgiotto.com 
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Hotel Milano***** (distanza dalla sede 2,5 km)
Via P. Bronzetti, 62 - Padova
www.hotelmilano-padova.it

AC Hotel Padova**** (distanza dalla sede 2,6 km)
Via Prima Strada, 1 - Padova
achotels.marriott.com/hotels/ac-hotel-padova

SB Hotel**** (distanza dalla sede 3,8 km)
Via San Marco 11/A - Padova
www.hotelsb.eu

Methis Hotel Padova**** (distanza dalla sede 4,8 km)
Riviera Paleopaca, 70 - Padova
www.methishotel.it

Four Points by Sheraton Padova**** 
(distanza dalla sede 4,9 km)
Corso Argentina, 5 – Padova
www.fourpointspadova.com

Hotel Majestic Toscanelli**** (distanza dalla sede 5,0 km)
Via Dell’Arco, 2 - Padova
www.toscanelli.com

Crowne Plaza Padova**** (distanza dalla sede 7,9 km)
Via Po, 197 - Padova
www.hotelcrowneplazapadova.com

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 4x4 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 2017.
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 
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dal Coordinatore del Dottorato o dal Direttore della Scuola.
La scheda di iscrizione deve essere inviata alla Segreteria 
Organizzativa entro il 31 agosto 2017. 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)

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
Valutazione dei revisori entro il

Quote di iscrizione
Iscrizione a tariffa ridotta entro il
Iscrizione a tariffa agevolata entro il
Iscrizione a tariffa intera entro il

31 maggio 2017
30 giugno 2017

31 marzo 2017
30 giugno 2017
31 agosto 2017

€ 650,00

€ 350,00

€ 800,00

€ 300,00

Entro il 
31/08/2017

€ 2,00

€ 350,00

Socio SIMLII*
o AIDII* o  AIRM*

Non socio SIMLII
o AIDII o AIRM

Infermiere/
Tecnico della prevenzione

Dottorando**/ Specializzando**
Socio SIMLII*

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

Dottorando**/ Specializzando**
Non socio SIMLII

€ 700,00

€ 400,00

€ 850,00

€ 350,00

Dopo il 
31/08/2017

fino al Congresso

€ 2,00

€ 400,00

€ 600,00

€ 325,00

€ 750,00

€ 275,00

Entro il 
30/06/2017

€ 2,00

€ 325,00

€ 550,00

€ 300,00

€ 700,00

€ 250,00

Entro il 
31/03/2017

€ 2,00

€ 300,00
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GALILEO GALILEI

Via Nicolò Tommaseo, 59

“Misura ciò che è misurabile,
e rendi misurabile ciò che non lo è”

80°CONGRESSO 
NAZIONALE SIMLII

DALLA RICERCA ALLA PROFESSIONE
LA MEDICINA DEL LAVORO

SEGRETERIA SCIENTIFICA
xxxxxxxxxxx   xxxx  xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
MENEGHINI & ASSOCIATI
Viale Trento 56F, 36100 vicenza
e-mail: meeting@meneghinieassociati.it
tel. 0444 578845 - cell. 348 6430909 - fax 0444 320321

PADOVA 20-22 SETTEMBRE 2017
PADIGLIONI 7-8 PADOVA FIERE

Segreteria Scientifica
MEDICINA DEL LAVORO, UNIVERSITÀ DI PADOVA
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
e-mail: congresso.simlii80@unipd.it
tel. 049 8212571 - fax 049 8212542

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