Cari Colleghi,
la Medicina del Lavoro, nata più di trecento anni fa da un’intuizione di Bernardino
Ramazzini, da allora è cresciuta a livello globale divenendo una parte importante, e
talora fondamentale, nella preparazione del medico. La Società Internazionale di
Medicina del Lavoro (International Commission on Occupational Health - ICOH),
fondata a Milano nel 1906, è oggi presente in oltre cento paesi con oltre 2000 soci.
Altrettanto estesa è la Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) che, fondata a
Napoli nel 1929, con i suoi circa 1900 soci è una delle più grandi al mondo.
Entrambe le società hanno contribuito in misura determinante allo sviluppo della
Medicina del Lavoro, accompagnandone l’evoluzione da disciplina clinica ad una
prevalentemente preventiva. Il ruolo della nostra disciplina nell’ambito della salute
pubblica ed in particolare della medicina ambientale è attualmente in crescita. I
medici del lavoro non solo contribuiscono alla tutela e alla promozione della salute
dei lavoratori, ma spesso forniscono anche la loro esperienza per la prevenzione e
protezione della popolazione generale contro gli inquinanti ed altri fattori di rischio
ambientali.
Il convegno, che è patrocinato sia da ICOH che da SIML, ha due obiettivi. Da un lato
quello di presentare, in una cornice storico-culturale molto particolare, lo stato
dell’arte sui risultati sino ad oggi ottenuti dalla Medicina del Lavoro in termini di
valutazione del rischio occupazionale e ambientale, soprattutto nell’ambito
dell’epidemiologia e della tossicologia, e di discutere il contributo di queste ultime
alla prevenzione della salute occupazionale e ambientale. In secondo luogo il
convegno si propone di esplorare le nuove sﬁde che la nostra disciplina, già
pluricentenaria ma in continua evoluzione, si trova oggi ad affrontare, cercando di
collegare il passato al futuro, la scienza alla pratica, la medicina basata sull’evidenza
all’esperienza professionale, la normativa all’etica. In questo sforzo il supporto delle
società scientiﬁche è e resterà fondamentale.
Conclude il convegno una Tavola Rotonda sulle attuali sﬁde della Medicina del
Lavoro nel territorio, con la partecipazione di autorevoli relatori e rappresentanti di
istituzioni e organizzazioni attive nella pratica della nostra disciplina. La Tavola
Rotonda affronta alcune criticità che i medici del lavoro si trovano quotidianamente
di fronte nel corso della loro attività professionale, sia sul luogo di lavoro che
nell’ambiente di vita generale, quali la gestione delle idoneità complesse,
l’evoluzione delle tecnologie, la promozione della salute, ma anche l’aggiornamento
continuo e le responsabilità sia professionali che etiche.
Ci auguriamo che i temi trattati e la discussione possano contribuire a rafforzare la
consapevolezza e a meglio deﬁnire che la Medicina del Lavoro sempre più sarà
chiamata a dare nell’ambito della Sanità Pubblica.
Chiuderà il convegno un mio personale saluto ai Colleghi prima del pensionamento.
Prof. Maurizio Manno
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AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO
La partecipazione al Convegno è gratuita ma limitata alle prime 100 iscrizioni.
Gli interessati potranno inviare la scheda allegata alla segreteria organizzativa
(Fax 081 19578071 – email: info@centercongressi.com), entro il 13 dicembre
2018. L’ammissione sarà regolata in base alla data di arrivo della richiesta
d’iscrizione (farà fede il fax o la data di ricezione della mail).
La Segreteria confermerà la partecipazione all’evento contestualmente al
ricevimento delle richieste e ﬁno ad esaurimento dei posti disponibili.
Ai partecipanti regolarmente iscritti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.
E.C.M.
A questo evento formativo (max n. 100 partecipanti), accreditato nel
programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM) sono stati
assegnati 6 crediti formativi per le professioni di: Medico Chirurgo (Medicina
del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, Medicina Legale, Igiene,
epidemiologia e sanità pubblica, Epidemiologia) Biologo, Chimico, Tecnico
della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
Ai ﬁni dell’attribuzione dei crediti formativi, sarà rilevata la presenza dei
partecipanti in ingresso ed in uscita con il registro delle ﬁrme. Gli interessati
dovranno compilare e restituire alla Segreteria Organizzativa il questionario di
veriﬁca dell’apprendimento e la scheda di valutazione dell’evento formativo,
all’atto del ritiro dell’attestato di partecipazione.
I crediti E.C.M. saranno assegnati secondo la normativa vigente, e saranno
attribuiti solo e soltanto in funzione dell’effettiva partecipazione all’evento.
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alla salute occupazionale e ambientale
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Aula Magna

Società Nazionale di Scienze Lettere e Arti
Via Mezzocannone, 8 - Napoli

Programma preliminare

N.B. L’ottenimento dei crediti, ai sensi della normativa vigente, è comunque
vincolato al raggiungimento di almeno il 75% delle risposte esatte del test, a scelta
multipla sottoposto.
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PROGRAMMA
9.00 Registrazione
9.30 Saluti di benvenuto
10.00 KEYNOTES
Moderatori: Giuseppe Castaldo (Napoli), Piero Maestrelli (Padova)
Cenni sulla storia delle sedi accademiche
Antonio Vincenzo Nazzaro, Napoli
Le basi razionali della medicina preventiva: i determinanti chimici delle
malattie respiratorie occupazionali
Raymond Agius, Manchester (UK)
11.00 Coffee break
SESSIONE 1*: ACQUISIZIONI ATTUALI IN MEDICINA DEL LAVORO
Moderatori: Pierluigi Cocco (Cagliari), Angelo Moretto (Milano)
11.15 ICOH HERITAGE repository: il contributo fondamentale della Medicina
del Lavoro Italiana alla protezione della salute dei lavoratori
Sergio Iavicoli, Roma
11.45 Da Ramazzini a Seveso, alla valutazione d’impatto:
l’epidemiologia per la salute occupazionale ed ambientale
Pier Alberto Bertazzi, Milano
12.15 Il contributo della tossicologia alla salute occupazionale e ambientale
Maurizio Manno, Napoli
12.45 Discussione
13.00 Lunch break

Col patrocinio di

• Università degli Studi di Napoli Federico II (UNINA)
• Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II
• Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti (SNSLA)
• International Commission on Occupational Health (ICOH)
• Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML)
• Associazione Italiana degli Igienisti Industriali (AIDII)
• Società Italiana Valori di Riferimento (SIVR)
• Collegio dei Docenti Universitari della SIML (CoDUML)
• Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni
sul Lavoro (INAIL)

* SESSIONE 1 - con il patrocinio di

SESSIONE 2*: LE NUOVE SFIDE DELLA MEDICINA DEL LAVORO
Moderatori: Giovanni Battista Bartolucci (Padova), Giovanna Spatari (Messina)
14.00 Storia e traguardi della Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML)
Francesco Violante, Bologna
14.30 Medicina del Lavoro e ambientale: quali prospettive?
Pietro Apostoli, Brescia
15.00 La Medicina del Lavoro nel futuro tra sﬁde e opportunità
Ivo Iavicoli, Napoli
15.30 Discussione
15.45 Coffee break
16.00 SESSIONE 3: TAVOLA ROTONDA
”CRITICITÀ NELLA PRATICA DELLA MEDICINA DEL LAVORO”
Moderatori: Pietro Apostoli (Brescia), Maria Luisa Scapellato (Padova)
La sorveglianza sanitaria nell’era dell’innovazione tecnologica Industria 4.0:
criticità e opportunità
Maurizio Coggiola, Torino
Il ruolo delle linee guida nella pratica della Medicina del Lavoro
Alfonso Cristaudo, Pisa
Il controllo di qualità della sorveglianza sanitaria: l'esperienza dell'ASL
Napoli 2 Nord
Gennaro Bilancio, Napoli
Il contributo del Medico Competente alla qualità nella sorveglianza sanitaria
Domenico Fragomeno, Napoli
Una prospettiva internazionale
Raymond Agius, Manchester (UK)
17.45 Saluti ﬁnali
18.00 Chiusura del convegno
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Tit. ________ Professione* ______________________ Area Specialistica* _________________________________________
Occupazione (barrare una sola risposta): Libero Professionista _________ Dipendente _________ Convenzionato __________
Cognome*__________________________________Nome* _____________________________________________________
Indirizzo(1) ____________________________________________________________________________________________
CAP__________Città___________________________________________Provincia ____Tel.*_________________________
E-mail ___________________________________________ Codice Fiscale* _______________________________________
Luogo di Nascita*____________________________________Data di Nascita*_____________________
Istituzione di Appartenenza(2) ______________________________________________________________________________
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CAP _______________ Città _________________________________________________ Provincia ____________________
*Dati indispensabili per l’attribuzione dei crediti ECM. In mancanza di tali dati, per l’impossibilità di trasmissione al
Ministero della Salute, i crediti ECM non potranno essere attribuiti. Desidero ricevere la corrispondenza e la
certificazione dei crediti ECM presso: o l’indirizzo (1) o l’indirizzo (2)

La partecipazione al Congresso è limitata a 100 partecipanti (tra medici, chimici, biologi e tecnici della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro). Le richieste d’iscrizione dovranno essere inviate alla
Segreteria entro il 13 dicembre 2018. La Segreteria confermerà la partecipazione al Convegno contestualmente al
ricevimento della richiesta e fino ad esaurimento dei posti disponibili.
I dati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali n. 679/2016, noto anche come GDPR.
L’informativa completa è visibile sul nostro sito: www.centercongressi.com/privacy

Firma ____________________________________
Da inviare alla Segreteria: Center Comunicazione e Congressi srl via Fax allo 081 19578071 o via e-mail:
info@centercongressi.com

