SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE
(SIMLII)

VERBALE DELL’ASSEMBLEA SIMLII
Sorrento (NA), 5 novembre 2004: ore 18.00

L’Assemblea della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale si è svolta
presso l’Hotel Hilton Sorrento Palace, sede del 67° Congresso Nazionale della Società, in seconda
convocazione.
Essa è stata annunciata e convocata attraverso il programma del 67° Congresso Nazionale della
Società.
Assumono le funzioni di Presidente il Prof. Luigi Ambrosi e quella di Segretario il prof.
Leonardo Soleo.
Sono presenti circa 250 soci.
======^^^^^======^^^^^======
ORDINE DEL GIORNO
1. Relazione del Presidente
2. Relazione del Tesoriere
3. Congresso Nazionale 2005
4. Quote sociali 2005
5. Modifiche di Statuto
6. Nomina Soci Onorari
7. Accreditamento di Eccellenza e Linee Guida
8. Commemorazione Prof. Tommaso Sessa
9. Partecipazione SIMLII a ICOH 2006
10. Varie ed eventuali.
======^^^^^======^^^^^======

Il Presidente prima di iniziare la sua relazione ritiene opportuno comunicare all’Assemblea che
sulla bozza del Testo Unico per la sicurezza, predisposto dal Ministero del Lavoro, la SIMLII è
riuscita a fare inserire nell’art. 5, comma 1, lettera d) (Definizione di medico competente) una frase
che richiede agli igienisti ed ai medici legali l’obbligo della frequenza di un Master biennale presso
le Scuole di specializzazione in Medicina del Lavoro per poter espletare i compiti di medico
competente.

_______________________________________________________________________________
Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Pubblica - Sezione di Medicina del Lavoro
Policlinico - Piazza G. Cesare, 11 - 70124 Bari
Tel. e Fax: 080/5478201 E-mail: l.soleo@medlav.uniba.it

Poiché egli è venuto a conoscenza in via riservata che presso l’Ufficio Legislativo del Ministero
della Salute è stato promosso un intervento per eliminare dall’art. 5 la frase che richiedeva l’obbligo
della frequenza del Master biennale per gli igienisti ed i medici legali, nella mattina del 4 novembre
ha convocato un Consiglio Direttivo urgente, che ha esaminato la situazione ed ha proposto di
redigere un documento, approvato all’unanimità, che è stato inviato al Ministero della Salute, al
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Presidente legge all’Assemblea il documento predisposto dal Consiglio Direttivo e ne chiede
l’approvazione:
“Sorrento, 4 novembre 2004
Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII) e
l’Assemblea generale della SIMLII, rappresentativa di 1800 soci.
venuti a conoscenza della redazione da parte del Ministero del Welfare e delle Politiche Sociali di
una bozza di Testo Unico sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro.
osservato che tale Testo Unico riassume innovando e semplificando gran parte della vigente
normativa nazionale in materia.
esprimono soddisfazione per l’armonizzazione e il riordino della legislazione in materia,
riservandosi una più approfondita analisi del complesso e ponderoso articolato.
In particolare esprimono piena adesione alla formulazione dell’art. 5, comma 1.d) (Definizione di
“medico competente”) così formulato:
“medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) specializzazione in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale
o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in
medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con
decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’università, istruzione e ricerca; 2)
docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all’art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 4) specializzazione
in medicina dello sport con esclusivo riferimento alla sorveglianza sanitaria degli sportivi
professionisti. La specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e in Medicina Legale ed della
assicurazioni deve essere integrata con la frequenza di master di durata biennale in Medicina
Occupazionale attivati, attraverso le sezioni di Medicina del Lavoro, dalle facoltà di Medicina e
Chirurgia di una o più Università consorziate. Il numero totale degli specialisti in Igiene e Medicina
Preventiva ed in Medicina Legale e delle assicurazioni ammessi ogni anno a livello nazionale alla
frequenza di master in Medicina Occupazionale, non può superare il 50 percento del numero totale
delle borse di studio assegnate dal Ministero della Istruzione, Università e Ricerca alle scuole di
specializzazione in Medicina del Lavoro per l’anno accademico precedente”.
Tale definizione prevede infatti che la complessa e qualificata attività di medico competente per la
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori possa essere svolta oltre che dagli specialisti in
Medicina del Lavoro, anche da specialisti on Igiene e Medicina Preventiva o Medicina Legale e
delle Assicurazioni che abbiano però completato il loro iter formativo con un master biennale in
Medicina Occupazionale.
Questa definizione risponde pienamente ai principi di adeguata formazione che si devono osservare
per svolgere qualsiasi attività professionale specialistica.
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Su tale necessità si sono espressi più volte gli Uffici Legislativi dei Ministeri interessati (MIUR,
Salute e Welfare).
La SIMLII resta del tutto disponibile per eventuali incontri, chiarimenti e collaborazione in merito”.
L’Assemblea approva il documento per acclamazione.
1. Relazione del Presidente
Il Presidente inizia la sua relazione illustrando alcuni dati sulle attività svolte nel corso dell’anno
sociale.
Sono stati tenuti 9 Consigli Direttivi, i cui verbali sono riportati sul sito web della SIMLII per
una puntuale informazione ai soci.
Gli iscritti al 22 settembre 2004 sono 1772, di cui 235 nuovi soci.
E’ stato rinnovato il sito web della SIMLII. Tutte le Sezioni, regionali o nazionali, o i soci che
ritengono di poter comunicare qualcosa attraverso il sito web devono inviare il materiale alla
Segreteria SIMLII, che provvederà alla pubblicazione.
Sono stati attivati 5 gruppi di lavoro, comprendenti sia consiglieri che colleghi disponibili a
fornire contribuiti, per i seguenti aspetti individuati come prioritari dal Consiglio Direttivo per lo
sviluppo della SIMLII:
- Statuto e Regolamento, coordinato dal Prof. Ambrosi
- Formazione e Accreditamento, coordinato dal Prof. Abbritti
- Rapporti con i soci, coordinato dal Prof. Soleo
- Sviluppo e difesa della disciplina, coordinato dal Prof. Bertazzi
- Rapporti con ICOH 2006, coordinato dal Prof. Abbritti
Per l’anno 2004 tutti i soci iscritti alla SIMLII hanno ricevuto l’abbonamento gratuito alle
due riviste italiane a maggiore diffusione: La Medicina del Lavoro ed il Giornale Italiano di
Medicina del Lavoro ed Ergonomia. Per quanto riguarda il Giornale sarà creato un link tra la
Redazione ed il sito web della SIMLII, in quanto, poichè il Giornale è pubblicato anche on-line,
sarà possibile scaricare la copia dei diversi fascicoli per i soci iscritti successivamente all’invio
dell’indirizzario aggiornato, che avviene all’inizio dell’anno.
Il 2004 ha rappresentato l’anno di ripresa dei rapporti tra Consiglio Direttivo e Sezioni
Regionali. A queste sono state comunicate e versate le quote sociali spettanti in funzione del
numero dei soci appartenenti a ciascuna sezione regionale in regola con la quota sociale 2003.
Si è svolto a Milano in ottobre un primo incontro tra il Comitato Esecutivo ed i Presidenti
delle Sezioni Regionali, in cui sono stati discussi gli aspetti finalizzati ad una maggiore interazione
tra Consiglio Direttivo e Sezioni Regionali, quali la possibilità di sostenere le Sezioni Regionali su
problematiche di carattere organizzativo, l’attività di promozione per nuovi soci, i rapporti con le
strutture territoriali (Università, imprenditori, sindacati, Regioni, Provincie, ecc.), la possibilità di
promuovere eventi formativi, la possibilità di sviluppare indicatori di risultati della sorveglianza
sanitaria, ecc. Il medico del lavoro, infatti, è la figura tecnica di riferimento, nell’azienda e fuori, per
la valutazione e la gestione dei rischi lavorativi sotto l’aspetto sanitario. Da ciò derivano le
necessarie garanzie di qualità che il medico del lavoro deve possedere. In questo campo il Consiglio
Direttivo e le Sezioni regionali sono im pegnate prioritariamente.
La Società, infatti, ha affrontato in modo sistematico il tema della formazione continua e
dell’accreditamento d’eccellenza dello specialista in medicina del lavoro e dei medici non
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specialisti ma autorizzati dall’art. 55 del D. Lgs 277/91. In particolare, per quanto riguarda
l’Accreditamento d’eccellenza vi è un programma triennale che viene svolto dal Consorzio per
l’Accreditamento d’eccellenza del medico del lavoro. Esso viene svolto in varie sedi regionali allo
scopo di ridurre le spese di spostamento e soggiorno dei soci iscritti agli eventi formativi. Al
riguardo il Presidente sente di dover ringraziare a nome del Consiglio Direttivo e suo personale gli
organizzatori di questi eventi ed in particolare il Prof. Abbritti, Presidente della Commissione
SIMLII per la formazione e l’accreditamento del medico del lavoro, ed il Prof. Apostoli, per il
coordinamento della produzione delle linee guida che fanno da supporto agli eventi formativi.
Il programma di aggiornamento del medico del lavoro è stato messo a punto dalla SIMLII
per rispondere alle necessità degli specialisti di acquisire sempre nuove conoscenze e competenze,
successive a quelle fornite dal corso di specializzazione.
Nel 2005 si concluderà il primo ciclo triennale di accreditamento d’eccellenza ed il
Consiglio Direttivo sta pensando di celebrare l’avvenimento durante il prossimo Congresso
Nazionale che si svolgerà a Parma.
Il socio Dr. Ramistella suggerisce di creare una mailing list dei soci, per una informazione e
comunicazione più veloce di notizie riguardanti gli aspetti professionali. Egli chiede, inoltre,
informazioni sull’iter del Testo Unico per la sicurezza.
Il Presidente fornisce le relative informazioni al Dr. Ramistella e comunica all’Assemblea
che il Consiglio Direttivo nella seduta del 3 novembre ha istituito una Commissione che dovrà
esaminare il T.U. proposto, evidenziando gli aspetti che meritano modificazioni per garantire una
migliore tutela della salute dei lavoratori rispetto a quanto in esso proposto.
L’Assemblea approva all’unanimità la relazione del Presidente.
2. Relazione del Tesoriere
Il Tesoriere Dr. Agostino Messineo illustra il rendiconto finanziario della Società dall’1 gennaio
2003 al 31 dicembre 2003 (Allegato). Di seguito sono riportati i dati più importanti:
- Totale entrate al 31 dicembre 2003: Euro 107.651,37
- Totale uscite al 31 dicembre 2003: Euro 42.108,40
- Saldo attivo al 31 dicembre 2004: Euro 128.570,91
L’Assemblea approva all’unanimità la relazione del Tesoriere.
3. Congresso Nazionale 2005
Il Presidente ricorda all’Assemblea che il 68° Congresso Nazionale della SIMLII si svolgerà a
Parma del 5 all’8 ottobre 2005 e sarà organizzato dai Proff.ri Innocente Franchini e Antonio Mutti.
Egli invita gli organizzatori del Congresso di Parma ad illustrare lo stato di avanzamento dei
lavori.
Il Prof. Franchini riferisce che il Congresso si svolgerà presso il Palacassa di Parma che può
contenere fino a 3500 posti a sedere e che consente di avere spazi (aula congressuale, aule per
eventi satelliti, sala poster, ecc.) con aspetti di sala variabili.
Il Prof. Mutti riferisce che il titolo del Congresso di Parma è: Medicina del Lavoro: tra
acquisizioni e nuove frontiere. Egli ne illustra i contenuti scientifici, riassunti nei seguenti temi
(vedi schema allegato):
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- Testo Unico: convergenze e dissonanze tra norma di legge e buona pratica professionale
- Contributi della medicina del lavoro alle conoscenze mediche e allo sviluppo di strumenti
diagnostici
- Ruolo della medicina del lavoro nei progetti di ricerca interdisciplinari
- Linee guida: monitoraggio biologico e stress
- Simposi satelliti con AIDII, AIRM, INAIL
- Nuova tabella delle malattie professionali
- Recenti acquisizioni in tema di medicina del lavoro
- Cerimonia conclusiva del 1 ciclo triennale di accreditamento di eccellenza.
L’Assemblea approva all’unanimità i temi congressuali.
4. Quote sociali 2005
Il Presidente riferisce all’Assemblea che il Consiglio Direttivo ritiene di non modificare per
l’anno sociale 2005 le quote di adesione alla SIMLII e alle due Sezioni Nazionali. Pertanto,
l’importo da versare per l’anno 2005 sarà di Euro 80,00 per l’iscrizione alla SIMLII e di Euro 40,00
per l’iscrizione a ciascuna delle due sezioni nazionali, cioè al Collegio dei Docenti Universitari di
Medicina del Lavoro e alla Sezione di Medicina Preventiva dei Lavoratori della Sanità. Gli
specializzandi dovranno versare come per gli anni precedenti un importo pari al 50% della quota
sociale normale, cioè 40,00 euro.
Come per l’anno 2004, 15,00 Euro della quota SIMLII saranno versati alle sezioni regionali
per ciascuno dei soci iscritti alla SIMLII e in regola con la quota sociale del 2004, similmente i
40,00 Euro per l’adesione alle sezioni nazionali saranno a queste versati.
L’Assemblea ritiene valida la proposta del Consiglio Direttivo e l’approva all’unanimità.
5. Modifiche di Statuto
Il Presidente informa l’Assemblea che il Decreto 31 maggio 2004 del Ministero della Salute ha
riportato i requisiti che devono possedere le Società Scientifiche e le associazioni tecnicoscientifiche delle professioni sanitarie e ha stabilito che le domande per il riconoscimento di Società
scientifica devono pervenire al Ministero della Salute entro tre mesi dalla pubblicazione del Decreto
sulla Gazzetta Ufficiale.
La SIMLII il 17 settembre 2004 ha inoltrato la domanda al Ministero della Salute con
riserva, in riferimento ad alcuni punti richiesti dal Decreto e non espressamente riportati nel nostro
Statuto, che pertanto dovrà essere modificato integrandolo con gli aspetti anzidetti.
Le modifiche riguardanti gli articoli interessati dello Statuto sono già state approvate dal
Consiglio Direttivo nella seduta del 3.11.2004 ed ora vengono proposte all’Assemblea per
l’approvazione. Esse riguardano gli articoli 1, 2, 7 e 15.
Articolo 1
Aggiungere “e non ha finalità sindacali” all’ultimo capoverso.
Aggiungere come ultimo capoverso “La Società non esercita attività imprenditoriali e non partecipa
ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua”.
Articolo 2
Aggiungere i seguenti punti nuovi:
- promuove l’elaborazione di linee guida in collaborazione con l’Agenzia per i Servizi Sanitari
Regionali (ASSR) e la FISM;
- promuove programmi annuali di attività formative ECM nei confronti degli associati;
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- prevede di finanziare le attività sociali e le attività ECM solo attraverso l’autofinanziamento ed i
contributi degli associati;
- prevede di realizzare un sistema di verifica del tipo e delle attività svolte”
Modificare il quarto punto del vecchio testo nella seguente maniera (la parte sottolineata è quella
aggiunta):
“- favorisce e sviluppa rapporti culturali, scientifici ed operativi con Ministero della Salute,
Ministero del Lavoro, MIUR, Regioni, Aziende Sanitarie, Istituti e Società Scientifiche, Centri di
Studio, Enti, Organismi, Istituzioni ed Associazioni pubbliche e private, Organismi e
Rappresentanze dei lavoratori;”.
Articolo 7
Cancellare: “da almeno due Soci ordinari”.
Articolo 15
Aggiungere dopo l’ultimo capoverso:
“Le cariche sociali non sono retribuite”.
Gli articoli con le proposte di modifica sono approvate all’unanimità dall’Assemblea con
votazione che ha riguardato singolarmente ciascun articolo.
6. Nomina Soci Onorari
Il Presidente comunica all’Assemblea le proposte del Consiglio Direttivo di nominare Soci
Onorari il Prof. Giovanni Berlinguer (C.D. del 5.5.04) e il Prof. Alessandro Berra (C.D. del
3.11.04), entrambi strenui sostenitori del ruolo della Medicina del Lavoro.
L’Assemblea approva all’unanimità la nomina dei Proff.ri Giovanni Berlinguer e Alessandro
Berra a Soci Onorari.
7. Accreditamento di Eccellenza e Linee Guida
Il Presidente invita i Proff.ri Giuseppe Abbritti e Pietro Apostoli a riferire sull’andamento del
programma di Accreditamento di Eccellenza e, rispettivamente, sulla preparazione delle Linee
Guida.
Il Prof. Abbritti informa l’Assemblea che si sta concludendo il 2° anno del ciclo triennale
2003-2005 ed il primo anno del ciclo triennale 2004-2006 di attività formativa per l’Accreditamento
di Eccellenza del medico del lavoro. Come è noto le attività formative vengono svolte riunendo
insieme i partecipanti ai due cicli. Per il ciclo triennale 2004-2006 è stata attivata anche la sede di
Milano presso la Clinica del Lavoro, quale sede ove si svolgono gli eventi formativi, per cui
complessivamente le sedi formative attualmente sono nove (Milano, Pavia, Padova, Parma, Perugia,
Roma, Bari, Messina, Cagliari).
I Proff.ri Manno e Sannolo hanno comunicato la propria disponibilità ad organizzare a
Napoli eventi formativi per l’Accreditamento di Eccellenza, in presenza ovviamente di un numero
adeguato di iscritti che convergono su quella sede, per cui questa disponibilità sarà presa in
considerazione allorchè si attiverà il ciclo formativo 2006-2008.
Il 2005 rappresenta l’anno di conclusione del primo ciclo triennale 2003-2005. E, come ha
detto in precedenza il Presidente, si svolgerà durante il Congresso Nazionale di Parma una
cerimonia per la chiusura di questo ciclo triennale. Allo scopo di consentire, pertanto, agli iscritti al
1° ciclo triennale il completamento della partecipazione agli eventi formativi obbligatori, l’evento
semestrale della seconda metà dell’anno 2005 sarà anticipato al primo semestre 2005 e
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complessivamente gli eventi formativi obbligatori del 2005 si terranno in due giorni e mezzo,
anzichè in tre giorni pieni, con l’assegnazione dei 30 crediti SIMLII.
Gli iscritti al 1° ciclo triennale riceveranno a breve una lettera dalla Meneghini, che cura
l’aspetto organizzativo degli eventi formativi per conto del Consorzio per l’Accreditemento, con la
richiesta di presentare la documentazione adeguata per dimostrare la partecipazione nei tre anni del
ciclo formativo agli eventi formativi facoltativi riguardanti argomenti di medicina del lavoro.
La Commissione Accreditamento SIMLII ha deciso di attivare un nuovo ciclo formativo per
il triennio 2006-2008.
Il Prof. Apostoli riferisce che nel 2004 è continuata l’attività di preparazione di linee guida
secondo la metodologia a suo tempo definita. Nel corso di quest’anno sono state pubblicate altre 5
linee guida: Vibrazioni, Lavori atipici e a turni, Valutazione del rischio, Movimentazione manuale
dei carichi, Sorveglianza sanitaria. Sono in pubblicazione le linee guida sul Rischio allergologico,
Dermatiti da contatto, Antiparassitari, Elementi metallici, che saranno pronte per i primi mesi del
2005.
Il gruppo di lavoro linee guida sta studiando le modalità per l’aggiornamento delle prime
linee guida pubblicate, essendo ormai prossima la scadenza dei due anni dalla pubblicazione delle
prime linee guida.
Interviene nella discussione il Prof. Bartolucci che, a proposito dell’Accreditamento di
Eccellenza, sollecita la lettera agli iscritti al programma, in maniera che questi abbiano il tempo per
verificare il numero di crediti di Eccellenza acquisiti partecipando agli eventi facoltativi riguardanti
argomenti di medicina del lavoro ed inoltre invita gli Istituti Universitari di Medicina del Lavoro ad
organizzare nei primi mesi del 2005 iniziative formative cui possono partecipare gli iscritti al
programma SIMLII di Accreditamento di Eccellenza per ottenere i crediti mancanti al numero
previsto.
L’Assemblea approva all’unanimità l’attività che la SIMLII sta svolgendo per
l’Accreditamento di Eccellenza del medico del lavoro e per la produzione di linee guida.
8. Commemorazione Prof. Tommaso Sessa
Il Presidente ricorda all’Assemblea che il 3 marzo 2004 è deceduto il Prof. Tommaso Sessa,
insigne maestro e sostenitore della Medicina del Lavoro. Egli invita il Prof. Nicola Sannolo a
ricordarlo.
Il Prof. Sannolo prende la parola e riferisce
“Il Prof. Tommaso Sessa era nato a Vietri sul mare (SA) nel febbraio del 1911. Si era laureato in
Medicina e Chirurgia a Napoli nel 1934.
Nel 1938 era entrato come volontario nell’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università degli
Studi di Napoli, diretto dal Prof. Nicolò Castellino.
Fu Ordinario di Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica e Direttore dell’omonimo
Istituto fino al suo pensionamento da professore universitario.
In particolare conservo un affettuoso ricordo personale che è testimonianza del suo straordinario
attaccamento all’Università: dal suo pensionamento e fino a due anni fa all’inizio di ogni Anno
Accademico è passato all’Università per informarsi sul numero degli iscritti al corsi di
perfezionamento in medicina aziendale e in psicotecnica, le sue creature, che aveva creato e curato
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per molti anni. E quando gli dicevo del successo di questi corsi, mi ringraziava con calore e intensa
commozione.
Era andato in pensione da Ordinario di Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica nel 1986,
ma aveva continuato a mantenere viva la sua passione per la didattica, mettendo a disposizione
dell’Ordine dei Medici della provincia di Napoli il suo talento di formatore; sebbene a quel tempo
non vi fossero obblighi di ECM, gli incontri da lui organizzati erano sempre affollati e venivano
seguiti con grande interesse e partecipazione.
All’Università e ai Medici del Lavoro, del Prof. Tommaso Sessa rimane, assieme al vivo ricordo del
suo impegno didattico e della sua frenetica attività, il risultato della grande mole di lavoro di
ricercatore e di studioso: oltre 200 pubblicazioni scientifiche, un pregevole trattato di Medicina
Preventiva dei Lavoratori in 2 volumi, primo del genere in Italia; un trattato di Psicotecnica con
elementi di Psicologia del Lavoro, unico in Italia redatto da un medico preventore del lavoro. Ma,
oltre a curare temi di ricerca specificamente riguardanti la disciplina, il Prof. Sessa ebbe a cuore
anche temi di interesse sociale, sui quali ha continuato a lavorare con grande impegno fino agli
ultimi momenti della sua intensa e lunga esistenza: fumo e lavoro, alcol e lavoro, donna e lavoro, il
lavoro nella terza età. In tutti questi campi in cui ha dato il suo contributo di ricercatore ha sempre
sottolineato l’importanza della prevenzione ed ha proposto approcci pratici utilizzabili per la
gestione di questi grandi temi anche in sede legislativa.
Ma questa pur ponderosa produzione scientifica è ben poca cosa rispetto alla straordinaria quantità
di articoli, note resoconti, recensioni usciti in modo fluviale dalla sua penna di pubblicista, segno
del suo grande piacere di comunicare, di raccontare attraverso la scrittura; una vera vocazione,
un’autentica passione che non solo non si era interrotta né affievolita con la conclusione della
carriera accademica, ma era addirittura aumentata; era quasi un esercizio ginnico da veri campioni
quello al quale il Prof. Sessa sottoponeva sistematicamente il suo corpo asciutto e nervoso e la sua
mente lucida: scriveva di tutto, per tutti, su tutto in gran copia.
Ma il suo cimento di pubblicista diventava autentica gioia quando si dedicava al suo gioiello, il
Bollettino della SIMLII, che ha curato con impegno certosino per anni, registrandovi tutti gli eventi
importanti della Disciplina, riportando accurate sintesi di tutti contributi a Congressi e Convegni
grandi e piccoli: “Pensa che sul mio Bollettino hanno studiato intere generazioni di medici per
prepararsi all’esame di idoneità a Primario di Medicina del Lavoro”, mi diceva con orgoglio”.
Il Presidente ringrazia il Prof. Sannolo ed invita l’Assemblea ad un momento di
raccoglimento.
9. Partecipazione SIMLII a ICOH 2006
Il Presidente ricorda che la SIMLII fa parte del comitato organizzatore del congresso ICOH di
Milano 2006 e pertanto occorre contribuire all’evento scientifico con un ruolo importante. Al
riguardo la SIMLII ha istituito un gruppo di lavoro ad hoc che dovrà collaborare con il coordinatore
scientifico del Congresso ICOH per definire il contributo scientifico che dovrà portare SIMLII.
Interviene il Prof. Bertazzi, illustrando lo stato di avanzamento del’organizzazione del
Congresso e comunicando che all’inizio del 2005 sarà inviato il 2° annuncio con la richiesta di
contributi scientifici e con le quote di iscrizione. Egli auspica che il Congresso ICOH 2006 possa
comprendere anche le attività sociali della SIMLII oltre che quelle di tipo scientifico.
Il Dr. Stefano Romano ritiene che la SIMLII debba fornire un contributo scientifico di rilievo ad
ICOH 2006, ma che questa dovrà avere ugualmente il suo Congresso Nazionale, che tra l’altro
prevede anche le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
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Intervengono anche i Proff.ri Manno e Perbellini che suggeriscono di studiare le modalità per
svolgere insieme nel 2006 il Congresso ICOH e SIMLII.
10. Varie ed eventuali.
Non ve ne sono.

La seduta è tolta alle ore 20.00.

IL SEGRETARIO
Prof. Leonardo Soleo

IL PRESIDENTE
Prof. Luigi Ambrosi
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MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2005
Titolo del congresso:
Medicina del Lavoro:
tra acquisizioni e nuove frontiere.
68° Congresso della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed
Igiene Industriale
Parma, 5-8 ottobre 2005

Pomeriggio
14.30: Registrazione
16.00
Cerimonia (breve) inaugurale e saluti
16.30
Testo Unico: convergenze e dissonanze tra norma di legge
e buona pratica professionale
Commissione Europea, Governo, Regioni, ISPESL, INAIL,
Confindustria, Sindacati, SIMLII
19.00
Cocktail di benvenuto

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2005

VENERDÌ 7 OTTOBRE 2005

SABATO 8 OTTOBRE 2005

Mattina
9.00
Contributi della Medicina del Lavoro alle
conoscenze mediche e allo sviluppo di strumenti
diagnostici - alcuni esempi da individuare:
Pneumologia
Nefrologia
Oncologia
Neurologia
Immunologia
-

Mattina
9.00
Nuova tabella delle malattie professionali

9.00

11.00
Recenti acquisizioni in tema di
Clinica del Lavoro
Epidemiologia occupazionale
Igiene Industriale
Tossicologia Professionale
Ergonomia
(Sintesi e discussione delle comunicazioni libere, con
eventuale selezione dei contributi SIMLII a ICOH 2006 11.00
Ruolo della Medicina del Lavoro nei progetti di CdR La Medicina del Lavoro)
ricerca interdisciplinari
(MIUR, Ministero Salute, Commissione Europea,
NIH americani)

Pomeriggio
In collaborazione con AIDII

Pomeriggio

14.30
14.30
Presentazione linee guida sullo
Medici del Lavoro ed Igienisti Industriali nella Stress
valutazione del rischio e nelle attività di prevenzione
15.30
17.00
Sessioni orali parallele:
Presentazione linee guida sul
- Epidemiologia
Monitoraggio Biologico
- Ergonomia
- Tossicologia
14.30 - 18.00
- Dottorato in Scienze della Prevenzione
Eventuali simposi satellite
- AIRM
- INAIL
18.30
Assemblea Soci
Cena ospiti
21.00
Cena sociale

Mattina

Nuove tecniche non invasive
per
la
diagnosi
di
broncopneumopatia
professionale
10.00
Accreditamento di eccellenza
e formazione a distanza:
bilancio e prospettive
11.00

Cerimonia conclusiva del 1°
ciclo con consegna della
pergamena.
Chiusura

