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Cari Soci,
siamo lieti di informarVi che il 71° Congresso Nazionale
della nostra Società si terrà dal 17 al 20 Novembre 2008
a Palermo.
Il Congresso Nazionale rappresenta un’occasione di in-
contro e confronto tra i Soci per dibattere questioni im-
portanti per il ruolo e le prospettive di sviluppo della
nostra Società.
Tra le problematiche di grande rilevanza per la vita della
nostra Società, ricordiamo: il ruolo sempre più impor-
tante che devono assumere le Sezioni Regionali e le Se-
zioni Scientifiche Nazionali; le modalità di interazione e
le sinergie da realizzarsi con le Società Scientifiche e pro-
fessionali affini; i rapporti con il Legislatore e gli Organi
Istituzionali; il miglioramento continuo della qualità pro-
fessionale dei Medici del Lavoro.
L’Assemblea annuale dei Soci sarà il momento dedicato
ad una presentazione completa di tutte le attività svolte
dal Direttivo nel corso dell’anno al fine di condividere il
tutto con gli iscritti.
La principale finalità del Congresso rimane come sempre
legata alla trattazione di tematiche scientifiche che inte-
ressano la nostra Disciplina in tema di tutela e promo-
zione della salute dei lavoratori, ma soprattutto legata ad
argomenti “vicini” alle esperienze dell’Istituto impegnato
nell’organizzazione.
Le tematiche dominanti del Congresso saranno: i movimenti
ripetitivi dell’arto superiore, i rischi in ambiente sanitario, il
fumo, l’alcool e le droghe e i riflessi sull’attività lavorativa.
Il nostro augurio è che il Congresso rappresenti un valido
contributo alla formazione e all’aggiornamento professio-
nale di tutti i Soci con l’opportunità di crescere in un con-
fronto sempre aperto e proficuo.

Arrivederci a Palermo.
Giuseppe Abbritti

Diego Picciotto

5

So
ci

et
à

It
al

ia
na

di
M

ed
ic

in
a

de
lL

av
or

o
ed

Ig
ie

ne
In

du
st

ri
al

e



ESPOSITORI

Sono a disposizione ampi spazi espositivi, che potranno
essere utilizzati sia da ditte specializzate che da enti pub-
blici e società private operanti nel settore.
Sono previste diverse tipologie di stand.
Gli interessati sono invitati a contattare la Segreteria Or-
ganizzativa:
Kursaal s.r.l. Foro Umberto I, n. 21 - 90133 Palermo;
Tel. 091.6160050 - 091.6162828;
e-mail info@kursaalsrl.it

DESTINATARI

Il Congresso si rivolge a tutti gli operatori della preven-
zione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, medici specia-
listi in medicina del lavoro, medici del lavoro competenti,
igienisti occupazionali, ergonomi, tecnici della preven-
zione, operatori della sanità pubblica, responsabili dei ser-
vizi 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.Ciascun iscritto non potrà essere autore re-
sponsabile di più di un contributo. I contributi scientifici
(riassunto, predisposto in formato standard A4 e conte-
nente non più di 500 parole, dovrà essere informativo e
consentire una valutazione dei contenuti) dovranno essere
inviati alla Segreteria Scientifica entro il 15 Luglio 2008 al-
l’indirizzo di posta elettronica segreteriamdlpa@yahoo.it,
indicando su un foglio a parte oltre all’indirizzo di posta
elettronica dell’autore per la corrispondenza, se si intende
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presentare il contributo come comunicazione orale o
come poster.
I contributi saranno sottoposti a referee per l’accettazione;
la valutazione dei revisori avverrà entro il 25 Luglio 2008.
Gli autori saranno quindi invitati a presentare il contributo
per esteso entro il 15 Settembre 2008. Gli autori dei con-
tributi accettati per la pubblicazione riceveranno istruzioni
editoriali dettagliate.

FORMATO DEL CONTRIBUTO SCIENTIFICO

I lavori accettati dovranno essere presentati il 15 Set-
tembre 2008. Dovrà essere utilizzato il programma Mi-
crosoft Word, carattere Times New Roman 12 con
interlinea doppia; il testo, in italiano, dovrà essere strut-
turato in Introduzione, Materiali e Metodi, Risultati, Di-
scussione, Bibliografia; il riassunto (massimo 200 parole),
solo in inglese, andrà inserito in una pagina a parte. Il
testo dovrà essere contenuto in 1200 parole (inclusa la
bibliografia) in non più di 4 fogli A4, con margini di 2,5
cm. (su tutti i lati). Sono consentite tabelle o figure (cal-
colare 30 parole in meno per ogni cm. di altezza). Deve
essere aggiunta una pagina con il titolo in inglese ed in
italiano, autori (iniziale nome e cognome), ente(i) di ap-
partenenza con indirizzo postale, 3 Key words, l’indi-
rizzo del “corresponding author”. I testi che non si
atterranno alle presenti indicazioni non potranno essere
pubblicati.

POSTER

Dimensioni massime: 70 cm. (larghezza) x 100 cm. (al-
tezza) con affissione mediante nastro biadesivo. Il poster
dovrà essere affisso prima dell’inizio dei lavori della gior-
nata in cui verrà presentato e staccato entro la fine del
Congresso. I poster non rimossi saranno eliminati.
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PRESENTAZIONI ORALI

I CD/ROM o floppy con il testo della presentazione in
formato Power Point dovranno essere identificabili (in-
serire il proprio nome e cognome nel titolo della presen-
tazione) e consegnati personalmente dal relatore al
Centro Slide almeno un’ora prima dell’inizio della ses-
sione di presentazione.
La presentazione avrà durata di 8 minuti e sarà seguita da
2 minuti di discussione, con rigoroso rispetto dei tempi.

ACCREDITAMENTO ECM

Il Congresso è inserito nel Programma di Educazione
Continua in Medicina (ECM) del Ministero della Salute. Sa-
ranno richiesti crediti ECM per laureati in Medicina e Chi-
rurgia, Chimica, Biologia e per i Tecnici della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.

ACCREDITAMENTO DI ECCELLENZA SIMLII

Il Congresso è inserito nel Programma di Formazione per
l’accreditamento di eccellenza e aggiornamento in Medi-
cina del Lavoro e consentirà di acquisire crediti SIMLII da
parte degli specialisti iscritti al triennio formativo.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E ECM

L’attestato di frequenza al Congresso sarà rilasciato al ter-
mine dei lavori congressuali agli iscritti che ne faranno ri-
chiesta alla Segreteria Organizzativa.
L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata all’effet-
tiva partecipazione all’intero programma formativo, alla
verifica dell’apprendimento e al rilevamento della presenza
tramite le schede di valutazione.

ATTI CONGRESSUALI

Ai partecipanti regolarmente iscritti saranno consegnati gli
atti congressuali contenenti i testi delle relazioni ed i contri-
buti scientifici per esteso (delle comunicazioni e dei poster).
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KIT CONGRESSUALE

Il Kit congressuale comprende:
• Cocktail di benvenuto
• Colazioni di lavoro del 18 e 19 novembre
• Cena sociale del 19 novembre
• Coffee Break
• Atti Congressuali
• ECM (previsti per medici, biologi, tecnici della preven-

zione, infermieri)

Quote d’iscrizione
(in EURO, IVA compresa)

entro il entro il dopo il
15/06 15/09 15/09

Socio SIMLII o AIDII (1) 350 430 520

Non Socio SIMLII o AIDII 430 520 600

Studenti, dottorandi, borsisti (2) 170 220 260

Accompagnatori 230 250 300
(1) allegare documento
(2) allegare attestato

L’iscrizione come accompagnatore dà diritto al pro-
gramma sociale che comprende cocktail di benvenuto,due
colazioni, cena sociale e visite guidate in città e dintorni.
Quota di partecipazione per una singola giornata, com-
prensiva del Kit Congressuale:pari al 50% dell’intera quota.

SCHEDA D’ISCRIZIONE

La scheda d’iscrizione deve essere inviata alla Segreteria
Organizzativa entro il 5 novembre 2008.
Dopo tale data sarà possibile iscriversi esclusivamente in
sede congressuale.



PROGRAMMA

Lunedì 17 Novembre

ore 16,00 Cerimonia Inaugurale
ore 17,00 Lettura magistrale*

del Prof. Jorma Rantanen
(Presidente dell’International Commission
on Occupational Health)
Modern Occupational Medicine
and challenges to ethic

ore 18,00 Intervento del Prof. Gaetano Basile
(Giornalista e Scrittore)
Il Liberty Palermitano

ore 19,00 Cocktail di benvenuto

Martedì 18, Mercoledì 19 e giovedì 20 Novembre

SESSIONI CONGRESSUALI

• Rischi, patologie e prevenzione nelle attività lavorative
comportanti movimenti ripetitivi a carico
degli arti superiori
(coordinatori: M. Bovenzi,A. Goggiamani, E. Occhipinti, F.S.Violante)

• Aggiornamento in tema di tutela della salute occupa-
zionale dei lavoratori della sanità
(coordinatori: L.Alessio, P. Carta, E. De Rosa, G. Spatari)

• Il Ruolo del medico del lavoro di fronte all’uso e
all’abuso di alcool, droghe, fumo negli ambienti di lavoro
(coordinatori: M.M. Ferrario, G. Muzi, L. Riboldi, P. Sartorelli)

• Formazione continua e Linee Guida SIMLII
(coordinatori: P.Apostoli, P.A. Bertazzi)
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• Patologie del sonno e attività lavorativa:
aspetti di interesse per il medico del lavoro
(coordinatori: G. Costa, F. Roscelli, L. Soleo)

• Il Testo Unico per la salute e la sicurezza sul lavoro:
luci e ombre
(coordinatori: G.Abbritti, G. Cimaglia,A. Moccaldi, D. Picciotto, C. Romano)

• La qualità professionale dei medici del lavoro
competenti e dei servizi pubblici di prevenzione:
confronto sulla cartella sanitaria e di rischio, i registri
degli esposti, la relazione sanitaria periodica annuale,
malattie professionali e infortuni sul lavoro
(coordinatori A. Cristaudo, B. Persechino, A.M. Loi, E. Ramistella, F.Tomei)

• La nuova tabella delle malattie professionali
(coordinatori: M. Barbaro, G. Frigeri, L. Isolani,A. Ossicini)

• Sessione in collaborazione con l’ISPESL
(coordinatori: P.A. Bertazzi, S. Iavicoli,A. Mutti)

• Sessione in collaborazione con AIRM
La sorveglianza medica dei radioesposti
(coordinatori: G.Trenta,A. Magrini, F. Ottenga, N. L’Abbate)

• Sessione in collaborazione con AIDII
(coordinatori: G.B. Bartolucci,A. Bergamaschi, G. Mosconi)

Mercoledì 19 Novembre ore 17,30

ore 17,30 Assemblea dei Soci SIMLII
ore 21,00 Cena Sociale
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PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Da effettuare tramite Kursaal s.r.l.
Tel. 091.6162828 - Fax 091.6161282.
Per il soggiorno durante la manifestazione si consigliano
le seguenti strutture alberghiere situate nelle immediate
vicinanze della sede congressuale

Alberghi 4 stelle (tariffe b&b da 130,00 a 160,00 euro)

HOTEL SAN PAOLO PALACE
Via Messina Marine, 91 - 90123 Palermo
Tel. 091.621.11.12 - www.sanpaolopalace.it

JOLLY HOTEL
Foro Italico - 90100 Palermo
Tel. 091.616.50.90 - www.jollyhotel.com

CENTRALE PALACE
Corso V. Emanuele, 32 - 90100 Palermo
Tel. 091.33.66.66 - www.centralepalacehotel.it

ASTORIA PALACE
Via Montepellegrino, 62 - 90100 Palermo
Tel. 091.628.11.11 - www.ghshotels.it

GRANDE ALBERGO SOLE
Corso V. Emanuele, 291 - 90100 Palermo
Tel. 091.604.11.11 - www.ghshotels.it

GRAND HOTEL ET DES PALMES
Via Roma, 398 - 90100 Palermo
Tel. 091.602.81.11 - www.thi.cit

EXCELSIOR PALACE
Via Marchese Ugo, 3 - 90100 Palermo
Tel. 091.662.22.22 - www.excelsiorpalermo.it
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Alberghi 3 stelle (tariffe b&b da 65,00 a 118,00 euro)

HOTEL MEDITERRANEO
Via Rosolino Pilo, 43 - 90139 Palermo
Tel. 091.581133 - www.abmedpa.com

HOTEL JOLI
Via M.Amari, 11 (piazza Florio) - 90139 Palermo
Tel. 091.611.17.65 - www.hoteljoli.com

HOTEL LETIZIA
Via Bottai, 30 - 90100 Palermo
Tel. 091.58.91.10 - www.hotelletizia.com

CRISTAL PALACE HOTEL
Via Roma, 477 - 90100 Palermo
Tel. 091.611.25.80 - www.shr.it

VILLA D’AMATO
Via Messina Marine, 178 - 90100 Palermo
Tel. 091.621.27.67 - www.hotelvilladamato.it
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