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PresentazionePresentazione

Cari Soci,

dopo 100 anni dalla sua fondazione si svolge a Milano dall’11 al 16 giugno 2006 il 28° 
Congresso Internazionale dell’ICOH, la Società Scientifica internazionale più antica e 
prestigiosa nel settore della Medicina del Lavoro.
Il Congresso che vedrà la presentazione di oltre 1800 contributi scientifici articolati in 
letture magistrali, sessioni speciali, presentazioni orali e poster offrirà ai partecipanti l’oc-
casione di un confronto internazionale di ampio respirò e di elevato valore scientifico.
La Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale  promuove e coorga-
nizza il 28 ° Congresso Internazionale di Medicina del Lavoro come il più importante 
evento scientifico dell’anno.
Lo sforzo organizzativo e le facilitazioni sulle quote di iscrizione nascono con l’obiet-
tivo di offrire ai soci SIMLII un momento unico di confronto ed aggiornamento della 
comunità degli operatori nel settore della tutela della salute e sicurezza sul lavoro 
italiana.
In questo contesto e al fine di favorire una maggiore partecipazione tutte le 
sessioni plenarie saranno organizzate con la traduzione simultanea in italia-
no. Inoltre nell’ambito del programma due giornate saranno organizzate 
dalla SIMLII (in italiano) su tematiche estremamente attuali nella pratica 
del medico del lavoro in Italia: la sorveglianza sanitaria degli ex-esposti 
ad amianto, le idoneità complesse, la valutazione del rischio biomec-
canico e i nuovi trend in tossicologia occupazionale. Verranno infine 
organizzate due sessioni poster con contributi presentati in italiano.
Oltre all’accreditamento nel programma nazionale di formazione continua 
ECM sono state previste, per gli aderenti al programma di accreditamen-
to di eccellenza, ulteriori facilitazioni relative agli eventi formativi obbligatori 
per il 2006.
Non ultimo il consueto programma sociale è arricchito da un importante evento 
concertistico presso il Teatro alla Scala di Milano.
Colleghi di molti paesi hanno unito i loro sforzi per costruire un programma scientifico 
e sociale che soddisfi i bisogni e le aspettative degli scienziati e dei professionisti della 
sicurezza e della salute sul lavoro di tutto il mondo. 
A noi italiani, in veste di padroni di casa, il compito di portare il nostro contributo ad 
un eccezionale evento scientifico, culturale e professionale che faccia sentire appieno 
il nostro orgoglio nazionale.

Vi aspettiamo.

	 L.	Ambrosi	 V.	Foà	 	
	 Presidente SIMLII Presidente ICOH 2006
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Informazioni scientificheInformazioni scientifiche

DESTINATARI
Il Congresso si rivolge a tutti gli operatori della prevenzione e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro, medici del lavoro competenti, igienisti industriali, tecnici della prevenzione, 
operatori della sanità pubblica, responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, 
specializzandi, dottorandi, studenti, datori di lavoro ed amministratori che hanno in-
teresse ad approfondire le tematiche presentate e che hanno la possibilità di un im-
portante confronto a livello internazionale con la comunità scientifica di eccellenza in 
Medicina del Lavoro.

CONTRIBUTI SCIENTIFICI
È possibile presentare contributi scientifici sotto forma di short paper (due pagine A4 

comprendenti: titolo, autori con affiliazione, introduzione, materiali e metodi, risultati, 
discussione, bibliografia essenziale) entro e non oltre il 7 aprile 2006 inviandoli 

in formato MS Word via posta elettronica a: canzio.romano@unito.it. 
I contributi saranno sottoposti a referee per l’accettazione e potranno es-

sere presentati in sede congressuale esclusivamente come Poster. L’ac-
cettazione, previa iscrizione al Congresso, sarà comunicata entro il 20 
aprile 2006.
I contributi accettati saranno pubblicati in un numero speciale del Gior-
nale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia.

FORMATO DELLO SHORT PAPER
Il riassunto dovrà essere informativo e consentire una valutazione dei 

contenuti. Il testo del riassunto, oltre a Titolo, Autori e Indirizzo, dovrà 
essere strutturato in: Introduzione, Materiali e Metodi (o Casistica), Risultati, 

Discussione e Conclusioni. Il riassunto dovrà essere predisposto in formato A4 
con margini di 2 cm (su tutti i lati). Dovrà essere utilizzato il programma MS Word, 

usando caratteri Times New Roman 12, interlinea 1, paragrafo giustificato. Il testo do-
vrà essere contenuto in circa 1200 parole, corrispondenti a 8.000 battute, compresi 
gli spazi bianchi, la bibliografia, i ringraziamenti. La bibliografia dovrà essere redatta nel 
rispetto delle Norme per gli autori del Giornale consultabili per esteso sul sito:www.
gimle.fsm.it .Non sono consentite figure, mentre sono accettate tabelle (per ogni tabel-
la calcolare 200 battute in meno per ogni cm d’altezza) formattate automaticamente. 
L’intestazione conterrà il titolo, l’elenco degli autori (iniziale del nome e cognome) ed 
ente(i) di appartenenza, con indirizzo postale. I testi che non si atterranno alle presenti 
indicazioni non potranno essere pubblicati. 

Per la realizzazione dei Poster (formato, indicazioni per l’affissione, etc.) consultare il 
sito del congresso: www.icoh2006.it.
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ACCREDITAMENTO ECM
In relazione all’accreditamento del Congresso nell’ambito del Programma di Educazio-
ne Continua in Medicina sono state inoltrate:
− richiesta di accreditamento al Ministero Italiano della Salute in relazione al program-

ma Nazionale ECM per laureati in Medicina e Chirurgia, Chimica, Biologia e per i 
Tecnici della Prevenzione

− richiesta di accreditamento all’EACCME (European Accreditation Council for Conti-
nuing Medical Education), una Istituzione della European Union of Medical Specia-
lists (UEMS).

A seguito di un accordo tra UEMS e AMA (American Medical Association), tali crediti 
sono validi anche per l’Europa ed il Nord America. 

ACCREDITAMENTO DI ECCELLENZA SIMLII
La partecipazione a ICOH 2006 sostituisce gli eventi formativi obbligatori che 
la SIMLII organizza nel corso del 2006, secondo il seguente schema:
− l’iscrizione e la partecipazione alle due giornate ICOH in cui si svol-

gono le 4 sessioni organizzate dalla SIMLII equivale alla parteci-
pazione ad 1 evento obbligatorio SIMLII, con acquisizione di 15 
crediti SIMLII;

− l’iscrizione e la partecipazione a tutto il Congresso ICOH equivale 
alla partecipazione ai due eventi obbligatori SIMLII del 2006, con 
l’acquisizione di tutti i 30 crediti SIMLII obbligatori.
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SEDE
Il Congresso si svolgerà dall’11 al 16 giugno 2006 presso il Fiera Milano Congressi 
Center Via Gattamelata, 2 - 20145 Milano.
Il Fiera Milano Congressi Center è uno dei principali centri congressuali europei. Strut-
tura flessibile e polifunzionale ospiterà nei suoi tre piani tutte le sale congressuali, la 
zona reception/iscrizioni, la mostra tecnica, l’esposizione dei poster, le aree ristoro.

Come si raggiunge:
- Metropolitana Linea Rossa (MM1) direzione “Molino Dorino” – Fermata AMENDOLA 
FIERA. Un servizio navetta collegherà la stazione della metropolitana con l’ingresso del 
Centro Congressi.
La sede congressuale può anche essere raggiunta tramite i seguenti autobus e tram 
pubblici:

- bus 78, fermata in Via Colleoni;
- tram 1 e 33 o bus 57 e 43, con fermata all’angolo tra Corso Sempione e Via 

Domodossola;
- bus 68, con fermata in Viale Berengario;

- tram 19 con fermata in piazza VI Febbraio e Largo Domodossola;
- tram 27 con capolinea in Piazza VI Febbraio;
- Treno Ferrovie Nord Milano, Stazione Domodossola.

Segreteria in sede congressuale
La segreteria in sede congressuale sarà operativa al Piano 1 del Fiera 

Milano Congressi Center a partire dal pomeriggio di sabato 10 giugno 
fino al termine del congresso.

I seguenti servizi saranno disponibili presso la segreteria: iscrizioni, ritiro 
materiale congressuale, informazioni, adesioni al programma sociale, agenzia 

viaggi (hotel, tour, informazioni turistiche, biglietteria ferroviaria e aerea).

QUOTE DI ISCRIZIONE
Le quote di iscrizione di seguito riportate sono esclusivamente riservate ai SOCI 
SIMLII. Sulle quote di iscrizione a tutto il Congresso è stato applicato uno sconto di 
circa il 35% per i soci che sono iscritti ad entrambe le società (ICOH e SIMLII), e del 
30% per i SOCI solo SIMLII.

SOCIO ICOH e SIMLII* SOLO SOCIO SIMLII non ICOH

Tutto il Congresso € 550,00 € 650,00

Iscrizione giornaliera ** € 150,00 € 170,00

Iscrizione bi-giornaliera ** € 290,00 € 330,00

* Socio iscritto ad entrambe le Società.
** Non è possibile cumulare iscrizioni giornaliere e/o bi-giornaliere.
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Per coloro che non sono iscritti a nessuna delle due società valgono le quote di iscri-
zione consultabili sul sito del congresso: www.icoh2006.it.
Particolari facilitazioni sono previste per gli studenti e sono consultabili sul sito del 
congresso dove è possibile trovare anche le quote relative agli accompagnatori.

I Soci ICOH dovranno specificare nell’apposito spazio sulla scheda di iscrizione il 
proprio codice socio. I partecipanti in attesa di accettazione da parte della Società 
dovranno barrare sulla scheda di iscrizione la casella “In attesa di accettazione” ed 
indicare nell’apposito spazio la data di invio della richiesta di iscrizione alla Società. 
Per informazioni relative alle modalità di effettuazione dell’iscrizione consultare il sito 
Web www.icoh2006.it

Scadenza per le iscrizioni prima del congresso
Tutte le iscrizioni prima del congresso verranno accettate entro e non oltre il 10 
maggio 2006. Dopo tale data le iscrizioni dovranno essere effettuate diretta-
mente in sede congressuale.

Come effettuare l’iscrizione
L’iscrizione potrà essere effettuata utilizzando il modello allegato da 
inviare via fax a: 
Fiera Milano Congressi c/o SP.i.c.
Via Costalunga, 14
25123 Brescia 
Fax 030.382653

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Per le prenotazioni alberghiere consultare il sito Web www.icoh2006.it 
È anche possibile contattare direttamente:

Frigerio Viaggi
Via Santa Croce, 2 
20122 Milano
Tel. +39.02.83311184 - Fax +39.02.58112706
e-mail: icoh2006@frigerioviaggi.com 
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COCkTAIL DI BENVENUTO
Domenica 11 giugno - Fiera Milano Congressi Center
Il cocktail di benvenuto seguirà la cerimonia di inaugurazione e sarà offerto a tutti i 
partecipanti regolarmente iscritti. 

SERATA CONCERTO    
Lunedì 12 giugno - Teatro alla Scala
Presso il Teatro alla Scala si potrà assistere ad un Concerto delle più famose arie di 
lirica italiana, in una serata esclusivamente dedicata al congresso dell’ICOH.
Evento gratuito per gli iscritti a tutto il congresso. Chi desideri partecipare alla 
serata potrà acquistare il biglietto in sede congressuale al costo di Euro 100,00 fino 
ad esaurimento posti.

CENA SOCIALE
Mercoledì 14 giugno - Fiera Milano

La Cena sociale si svolgerà presso un Padiglione di Fiera Milano.
La quota di partecipazione alla Cena Sociale è di Euro 80,00 (IVA inclusa).
Il pagamento della quota può essere effettuato compilando l’apposito 
spazio sulla scheda di iscrizione ed accludendo il relativo pagamento 
(vd. capitolo “Iscrizioni” per le procedure di pagamento).
L’adesione alla cena sociale in sede congressuale sarà possibile fino alle ore 
13.00 di lunedì 12 giugno, ma sarà subordinata alla disponibilità di posti. 
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TIMETABLE

MATTINO 9:00-10:45 10:45-11:15 11:15-13:00

Domenica
11 giugno

Lunedì
12 giugno

Sessione Plenaria Break Sessione Semi 
Plenaria

Martedì
13 giugno

Sessione Plenaria Break Sessione Semi 
Plenaria

Mercoledì
14 giugno

Sessione Plenaria Break Sessione Semi 
Plenaria

Giovedì
15 giugno

Sessione Plenaria Break Sessione Semi 
Plenaria

Venerdì
16 giugno

Sessione Plenaria Break Sessione Semi 
Plenaria

POMERIGGIO 13:00-14:30 14:30-16:15 16:15-16:45 16:45-18:00 19:30

Domenica
11 giugno

Assemblea 
Generale ICOH

Cerimonia di 
apertura

Welcome 
Reception
Cocktail di 
benvenuto

Lunedì
12 giugno

Visione Poster Sessioni Parallele, 
Workshops

Break Sessioni Parallele, 
Workshops

Concerto Teatro 
alla Scala

Martedì
13 giugno

Visione Poster Sessioni Parallele, 
Workshops

Break Sessione Plenaria 
del Centenario

Centennial 
Reception

Mercoledì
14 giugno

Visione Poster Sessioni Parallele, 
Workshops

Break Sessioni Parallele, 
Workshops

Cena Sociale

Giovedì
15 giugno

Visione Poster Sessioni Parallele, 
Workshops

Break Sessioni Parallele, 
Workshops

Venerdì
16 giugno

Visione Poster Sessioni Parallele, 
Workshops

Break Assemblea 
GeneraleICOH 
Cerimonia di 

chiusura

Le sessioni evidenziate in giallo si svolgeranno in lingua inglese con traduzione si-
multanea in italiano.
Nei pomeriggi del 14 e 15 giugno le sessioni parallele SIMLII e i poster SIMLII (evi-
denziate in arancione) si svolgeranno in lingua italiana.



10

Le 4 sessioni SIMLIILe 4 sessioni SIMLII

MERCOLEDì 14 GIUGNO ore 14:30-16:15
SORVEGLIANZA SANITARIA NEGLI Ex-ESPOSTI AD AMIANTO
Coordinatori: A. Cristaudo, E. Pira, F. Sanna Randaccio

14.30 Introduzione (E. Pira)

• La ricostruzione dell'esposizione
(G. Piolatto)

• La posizione delle Regioni
(M. Masi)

• La posizione dei Servizi di Prevenzione Pubblici
(D. Taddeo)

• La diagnostica delle patologie da amianto
(M. Governa)

•    Il follow-up dei lavoratori ex-esposti all'amianto
(A. Cristaudo)

•    Ruolo della sorveglianza epidemiologia e sistemi di registrazione del
    l'Ispesl

(A. Marinaccio)

16:15 Conclusioni

MERCOLEDì 14 GIUGNO ore 16:45-18:00
LE IDONEITà COMPLESSE

Coordinatori: L. Alessio, G. Abbritti, D. Germanò

16.45 Introduzione

• L'idoneità nelle LG sulla sorveglianza sanitaria SIMLII 
(L. Soleo, C. Romano, P. Apostoli)

• Disabilità e lavoro: il giudizio di idoneità
(A. Bergamaschi, D. Picciotto)

• La questione della tutela dei terzi nell'attuale normativa e prassi preventiva 
(B. Saia, F. Tomei)

• Idoneità e stress 
(GC. Cesana, G. Costa)

• Illustrazione di casi di idoneità complessa valutati presso una struttura universitaria-
ospedaliera 
(S. Porru, M. Crippa, D. Placidi, R. Lucchini)

18:00 Conclusioni
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GIOVEDì 15 GIUGNO ore 14:30-16:15
MEDICO DEL LAVORO E RISCHIO BIOMECCANICO
Coordinatori: M. Bovenzi, E. Occhipinti, F.S.Violante

14.30 Introduzione

• I fattori di rischio lavorativi (e non) per la patologia muscoloscheletrica
(S. Mattioli)

• Aspetti clinici ed epidemiologici del rischio da vibrazioni meccaniche
(M. Bovenzi)

• Rassegna dei metodi di valutazione del rischio per l’arto superiore
(C. Romano)

• Caratteristiche dei test diagnostici per la patologia dell’arto superiore
(M. Dell’Omo)

• La patologia muscoloscheletrica riconosciuta
(G. Cimaglia)

16:15 Conclusioni

GIOVEDì 15 GIUGNO ore 16:45-18:00
Sessione speciale:
NUOVI TREND IN TOSSICOLOGIA OCCUPAZIONALE
Coordinatori: I. Franchini, M. Imbriani, F. Lotti

16.45 Introduzione

 Sono previsti interventi su temi quali:

• Monitoraggio biologico: dato individuale vs. dato di gruppo. Un problema di me-
todo

• Farmacocinetica e polimorfismi metabolici
• Proteomica ed esposizioni a sostanze tossiche
• Esposizioni a cancerogeni: instabilità genomica ed eventi epigenetici

18:00 Conclusioni
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