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PRESENTAZIONE
La Scuola di Medicina del Lavoro Triestina è lieta di
annunciare l’82° Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro
(SIML), che si terrà a Trieste dal 25 al 27 settembre 2019
presso la Stazione Marittima, Trieste Terminal Passeggeri.
Il Congresso Nazionale organizzato dalla nostra Società
Scientifica ritorna in Friuli Venezia Giulia dopo 40 anni in
una Trieste profondamente cambiata da allora, quando il
nostro Maestro Prof. Ferdinando Gobbato fondò l’Istituto di
Medicina del Lavoro dell’Università di Trieste.
Oggi la città di Trieste si prepara a diventare Città della
Scienza 2020, con una spinta verso l’innovazione e la
ricerca testimoniata dalla presenza di due università e di
numerosi ricercatori e dottorandi provenienti da numerosi
Paesi, vantando un rapporto ricercatori/abitanti fra i più
elevati nel mondo.
Trieste è nota per il suo importante porto e per il vicino polo
cantieristico navale di Monfalcone dove vengono costruite e
allestite le grandi navi da crociera ed è punto di riferimento
internazionale per tecnologia e innovazione. L’Università di
Trieste, i poli di ricerca Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A,
l’International School for Advanced Studies (SISSA), The
Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics
(ICTP) e l’AREA Science Park svolgono attività di ricerca di
base e applicata e sviluppano relazioni con l’industria e le
piccole imprese. Il terziario avanzato e le grandi compagnie
delle Assicurazioni completano il quadro di una città
moderna aperta verso l’Europa. Non mancano le industrie
di grande eccellenza ed un tessuto produttivo industriale
che ha saputo creare innovazione anche in tempo di crisi
economica. Oltre a Trieste, il Friuli Venezia Giulia ha saputo
sviluppare importanti industrie, come ad esempio quelle
nel settore del mobile e in quello metalmeccanico, senza
dimenticare una agricoltura nota per l’eccellenza della
produzione vinicola.
Ma Trieste e Monfalcone sono anche le aree dove tanti
lavoratori in passato sono stati esposti all’amianto e ancora
oggi ne patiscono le conseguenze in termini di elevata
incidenza e mortalità per tumori. I protocolli di sorveglianza
sanitaria e di smaltimento dei manufatti e residui dell’amianto
promossi dalla Regione Friuli Venezia Giulia vanno nella
direzione di fornire assistenza ai lavoratori ex-esposti
all’asbesto e supportare programmi di prevenzione per la

popolazione generale. In questo contesto, la presentazione
del position paper della SIML sull’amianto rappresenterà un
momento di particolare interesse della manifestazione
In questo contesto il nostro Congresso vuole essere
l’occasione per discutere sul ruolo della Medicina del
Lavoro nelle industrie tradizionali e in quelle innovative
dell’industria 4.0, nei laboratori di ricerca ma anche nelle
nuove organizzazioni portuali, nella logistica avanzata e
nell’automazione.
Sarà anche l’occasione per riflettere sui problemi del mondo
del lavoro, sulla prevenzione e sui compiti del medico del
lavoro competente in un contesto industriale e ambientale
in cui la prevenzione insegue una tecnologia sempre più
proiettata al futuro. Per questo vi aspettiamo a Trieste!
Prof.ssa Giovanna Spatari
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TEMI TRATTATI

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Tavola Rotonda su esposizione ad amianto e sorveglianza
sanitaria dei lavoratori ex esposti.

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
- Esposizione agli Agenti Fisici:
linee di aggiornamento e intervento
- I rischi nel lavoro portuale
- I rischi nei laboratori di ricerca
Altri temi congressuali per le Sessioni Parallele
- Prevenzione e diagnosi precoce delle patologie da amianto
- Interventi di prevenzione nei porti italiani
- Le vaccinazioni nel personale sanitario
- Gli studi interventistici per la prevenzione
delle patologie osteoarticolari
- La valutazione del rischio chimico per le
esposizione a basse dosi
- Novità in tema di asma bronchiale professionale
- Patologie cardiovascolari e idoneità alla mansione
- La prevenzione delle dermopatie occupazionali
- Promozione della salute, differenze di genere
e age management
- Comunicazioni libere
Sono previste: Sessione Semiplenaria a cura del Comitato
Scientifico della Società, Sessioni Parallele organizzate a
cura delle commissioni permanenti e in collaborazione con
AIDII e AIRM.

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
segrmedlav@units.it sotto forma di abstract entro il 30
aprile 2019. La comunicazione agli autori della valutazione
dei revisori avverrà entro il 28 giugno 2019.
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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Accreditamento ECM

INFORMAZIONI GENERALI

Congresso

Sede
Stazione Marittima
Molo dei Bersaglieri, 3 - 34123 Trieste
Tel. +39 040 6732371
www.triesteterminalpasseggeri.it

Il Congresso sarà accreditato per la Professione Medico
Chirurgo, Chimico, Biologo, Infermiere, Tecnico della
Prevenzione, Tecnico di Laboratorio, Assistente Sanitario.
In riferimento al punto 4.3 del Manuale_nazionale_
accreditamento_eventi_ECM di cui l’estratto: “Il percorso
formativo deve essere comune per tutta la platea incluse
eventuali sessioni parallele a cui partecipano tutti i
discenti. Pertanto non sono accreditabili nello stesso
evento sessioni parallele a cui partecipano distintamente
solo una parte dei discenti. Queste ultime sono consentite
solo secondo quanto previsto dai “Criteri di assegnazione
dei crediti” alla voce “Workshop” “http://ape.agenas.
i t /d o c u m e n t i / N o r m a t i v a / M a n u a l e _ n a z i o n a l e _
accreditamento_eventi_ECM/Manuale_nazionale_di_
accreditamento_eventi_ECM.pdf) saranno accreditate
soltanto le Sessioni Plenarie per un totale di n. 15 ore
formative complessive.
Ai fini dell’acquisizione dei crediti ECM sarà necessaria la
presenza effettiva del partecipante almeno al 90% della
durata complessiva delle Sessioni Plenarie. 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 4,5 crediti formativi ECM.

FAD

In ragione delle nuove disposizioni, SIML offrirà, a titolo
gratuito, per gli iscritti al Congresso, a chiusura della
manifestazione, un percorso formativo on line accreditato
per le medesime categorie professionali, inerente ai temi
trattati durante le Sessioni Parallele. Il Corso FAD darà
diritto all’acquisizione di 27 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

Come raggiungere la sede

In auto

Da Nord Autostrada A23 Udine-Tarvisio innesto su A4
Venezia-Trieste; da Sud Autostrada A4 Venezia - Trieste:
casello Trieste-Lisert, uscita “Sistiana” (SS 14 “Costiera”).
Distanza dal casello al centro città circa 26 Km.

Parcheggi

A pagamento: area Stazione Marittima, lungo le Rive
di fronte Savoia Excelsior Palace; Silos a lato Stazione
Ferroviaria Centrale.

In aereo

L’aeroporto Ronchi dei Legionari dista 33 km da Trieste.
Il treno e un servizio di bus navetta (linea 51) collegano
l’aeroporto con la Stazione Marittima, nei pressi della
Stazione Ferroviaria Trieste Centrale.
Info su: https://triesteairport.it/it/

In treno/mezzi pubblici

La Stazione Ferroviaria Centrale dista circa 900 m dalla
sede (circa 15 minuti a piedi); in autobus prendere la linea
n. 8 (uscita lato sinistro della Stazione) e n. 30 (uscita
principale, Piazza Libertà), fermata Stazione Marittima.
Info su: https://www.triestetrasporti.it/orari-e-percorsi/
linee-e-orari/

In taxi

Radiotaxi tel. 040 307730
Hotel
Per informazioni sulla città e sul soggiorno:
KeyTreViaggi Srl
https://keytreviaggi.it/
via S. Caterina, 7 - 34122 Trieste
Tel.: +39 040 6726736-34
Fax: +39 040 3728630
mail: incoming@keytreviaggi.it

www.simlii.it
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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, AIRM e AIA. 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 2019. Dopo tale data sarà possibile iscriversi
esclusivamente in sede congressuale e la consegna del kit
congressuale non è garantita.

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 2019
28 giugno 2019
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 marzo 2019
30 giugno 2019
31 agosto 2019

Quote d’iscrizione in euro (IVA compresa)

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

