UEMASS - EUMASS
Union Européenne de Médecine d'Assurance et de Sécurité Sociale
European Union of Medicine in Assurance and Social Security

Cari colleghi,
in qualità di Presidente del Comitato Organizzativo, ho il piacere di informarvi che nei giorni 14-16 giugno
2012 si terrà a Padova il
XIX EUMASS Congress
SOCIAL SECURITY CHALLENGES IN EUROPE
Il Congresso è co-organizzato da INAIL ed INPS con il Patrocinio del Comune di Padova, della SISMLA, della
SIMLII, della FNOMCeo e dell’OMCO della Provincia di Padova. Sono stati richiesti inoltre i Patrocini
dell’Università di Padova, della SIMLA, della Provincia di Padova e della Regione Veneto nonché l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica.
Il congresso intende individuare le sfide che l’Europa deve affrontare in ambito di Sicurezza Sociale in un
periodo di instabilità economica e finanziaria e suggerire ai partecipanti le possibili strategie per garantire la
tutela dei diritti fondamentali del cittadino e del lavoratore.
Tutte le informazioni sulla sede dell’evento, il programma e le modalità di partecipazione sono contenute
nel sito http://www.eumass12.sistemacongressi.com
Il Congresso ha l’onore di ospitare, tra gli altri, il Prof. Pietro Apostoli con un contributo dal titolo: “A
healthy worker in a healthy workplace” ed il Prof. Enrico Pira nella sessione “Recent Research in insurance
medicine”.
Come avrete modo di leggere nel sito, è aperta la call for abstracts.
Con particolare riguardo alla Medicina del Lavoro vi segnalo le seguenti sessioni:
2. Assessment methodology in practice
5. Management of return to work
9. Recent research in insurance medicine
11. Occupational diseases and industrial injuries
12. Any other topic related to the field of insurance medicine
Vi indico, inoltre, (solo a titolo di esempio) alcuni temi considerati rilevanti ai fini dell’evento: buone prassi,
rapporto tra prevenzione e promozione della salute, qualità della valutazione del nesso tra
lavoro/patologia/invalidità, differenze di genere, invecchiamento della popolazione lavorativa.
Confido in una vostra attiva partecipazione e vi saluto cordialmente
Dott.ssa Cristina Dal Pozzo
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