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PRESENTAZIONE

Il Presidente
Cari Soci,

è con vero piacere che vi presento il 72° Congresso della nostra 

Società che coincide con l’80° anno dalla sua fondazione.

Firenze sarà sicuramente una degna cornice di una manifestazione 

utile per la formazione e l’aggiornamento scientifi co dei partecipanti, 

interessante per le informazioni e i contributi che arriveranno e 

propositiva per lo scambio di esperienze e di idee che i medici del 

lavoro sicuramente avranno.

Lo slogan del Congresso “La medicina del lavoro fra scienza, prassi 

e norme” bene rappresenta i contenuti dell’impegno che come 

Società Scientifi ca intendiamo promuovere.

La Medicina del Lavoro attraversa infatti un momento particolare 

della sua storia. Agli aspetti scientifi ci , che sono e devono sempre 

rimanere al centro delle iniziative della nostra Società, bisogna 

spesso aggiungere la necessità di dare risposta ad esigenze 

contingenti, come quelle relative alla discussione di norme e leggi 

che incidono in modo rilevante sull’attività professionale dei medici 

del lavoro e dei cultori della disciplina.

Fra le molte iniziative per le quali io e il nostro Consiglio Direttivo, 

che voglio ringraziare per il grande contributo a tutte le iniziative, 

siamo impegnati voglio ricordare l’organizzazione delle attività di 

formazione e accreditamento dei medici competenti, la stesura delle 

linee guida, il potenziamento delle sezioni regionali, la costruzione 

del nuovo sito istituzionale, la ristrutturazione e il rafforzamento 

della Segreteria e della Tesoreria della Società.

Coltiviamo la speranza che le molte iniziative intraprese, compreso 

lo sviluppo dei rapporti culturali, scientifi ci ed operativi con il 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni, 

l’Inail, l’Ispesl, gli Organismi di rappresentanza dei lavoratori e dei 

datori di lavoro, abbiano ricadute positive per la nostra disciplina 

sia per quel che riguarda il potenziamento della attività di ricerca 

scientifi ca sia per quel che concerne l’aggiornamento continuo 

e le attività professionali dei medici del lavoro. Sono certo che il 
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La Segreteria Scientifi ca
Il 72° Congresso Nazionale SIMLII è il primo ad essere organizzato 

non da una singola sede bensì da una intera Regione, in sintonia con 

l’attuale politica della Società all’interno della quale è molto sentita la 

necessità di incentivare l’attività delle Sezioni Regionali in particolare 

nell’ambito del processo di formazione ed aggiornamento del 

medico del lavoro. Non appare casuale che ciò avvenga in una 

Regione come la Toscana dove le problematiche legate alla tutela 

della salute nei luoghi di lavoro sono particolarmente sentite.

Il Congresso Nazionale da sempre rappresenta un’occasione di 

incontro tra i soci e di confronto sulle problematiche della Medicina 

del Lavoro. Quest’ultime sono in continua evoluzione essendo legate 

non solo ad aspetti scientifi ci, ma anche normativi e sociali. Di qui il 

tema generale che caratterizzerà il 72° Congresso della SIMLII (“La 

Medicina del Lavoro tra scienza, prassi e norme”) nell’ambito del 

quale verranno affrontati diversi aspetti di interesse generale. Nella 

nuova ottica organizzativa la scelta degli argomenti da trattare sarà 

indirizzata non solo verso quelli che costituiscono un interesse 

Congresso di Firenze sarà un’occasione privilegiata di incontro e di 

discussione per i Soci e un momento importante per rappresentare 

lo stato dell’arte della disciplina; sono certo, infi ne, che i contributi 

scientifi ci e professionali sempre più numerosi in occasione dei 

nostri Congressi, a dimostrazione della grande vitalità della Medicina 

del Lavoro nel nostro Paese, risulteranno di grande interesse e di 

stimolo per i nostri Soci, e per tutti i medici del lavoro e i cultori della 

disciplina.

Il Presidente della SIMLII

Prof. Giuseppe Abbritti
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particolare delle tre sedi impegnate nell’organizzazione, ma 

soprattutto verso le problematiche di maggiore attualità nell’ambito 

delle quali gli aspetti scientifi ci, legislativi e professionali risultano 

ormai inscindibili.

Ci si attende che su queste tematiche intervengano medici del lavoro 

ed esperti di varia estrazione ed appartenenza. Una partecipazione 

trasversale di tale tipo, che la composizione della SIMLII è in grado 

di garantire, può infatti consentire una più facile circolazione di 

informazioni, idee e proposte senza limitazioni e condizionamenti 

dovuti all’appartenenza a strutture con caratteristiche e fi nalità 

diverse. E’ solo dal confronto tra medici del lavoro competenti, 

accademici, esperti provenienti dal mondo del lavoro INAIL, 

ISPESL, Servizi di Vigilanza e SSN in genere che si potrà trovare un 

accordo su metodi da utilizzare nell’ambito della tutela della salute 

dei lavoratori che risultino al tempo stesso scientifi camente corretti 

e realmente applicabili nei luoghi di lavoro, oltre che ovviamente 

rispettosi della vigente normativa.

Gli organizzatori si augurano quindi che la partecipazione al 

Congresso Nazionale sia numerosa e rappresentativa di tutte le 

diverse realtà che sono presenti nella Medicina del Lavoro e la 

rendono peculiare rispetto alle altre branche mediche.

Arrivederci a Firenze.

Alfonso Cristaudo

Vincenzo Cupelli

Pietro Sartorelli
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MERCOLEDì 25 NOVEMBRE 2009

 CORSI PRE-CONGRESSUALI

9.00 La metodologia della valutazione del rischio

 movimentazione manuale dei carichi secondo le nuove

 indicazioni del NIOSH

 

 La sorveglianza sanitaria in edilizia 

 I DPI: criteri di scelta per i vari rischi lavorativi

15.30 Cerimonia inaugurale

16.30 LECTIO MAGISTRALIS 

 Determinanti ambientali e genetici nella salute umana

 B. Dallapiccola

17.30 WORKSHOP

 Le malattie professionali: un’altra emergenza sociale

 insieme agli infortuni sul lavoro

19.00 Cocktail

GIOVEDì 26 NOVEMBRE 2009

 SESSIONE PLENARIA

8.30 Lo stress occupazionale: 

 dalle metodologie scientifi che agli strumenti applicativi 

10.30 Valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria

 nell’artigianato e nella piccola impresa 

PROGRAMMA SCIENTIFICO
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12.30 SESSIONI PARALLELE

 Comunicazioni orali

 Corsi congressuali (I parte) 
 A. Attività lavorativa e disturbi del sonno  

  

 B. La spirometria nella sorveglianza sanitaria dei

  lavoratori

 C. Gli accertamenti allergologici nel corso della

  sorveglianza sanitaria del medico competente

 Riunione Soci italiani Icoh

13.30 Lunch

 SESSIONE PLENARIA

14.30 Il ruolo dei Centri di Medicina del Lavoro di II livello. 

 Il reinserimento lavorativo del soggetto con gravi patologie

 SESSIONI PARALLELE

16.30 La prevenzione in rapporto alle differenze di genere, di età

 e per i lavoratori provenienti da altri paesi

 Criteriologia per il riconoscimento della malattie

 professionali alla luce delle nuove tabelle 

 Sessione in collaborazione con AIRM: 

 le Radiazioni ottiche 

 Nuove frontiere della ricerca biomedica

 Comunicazioni orali  

in collaborazione con AIMS
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18.00 Comunicazioni orali

 Corsi congressuali (II parte)  

 A. Attività lavorativa e disturbi del sonno  

  

 B. La spirometria nella sorveglianza sanitaria dei

  lavoratori

 C. Gli accertamenti allergologici nel corso della

  sorveglianza sanitaria del medico competente

 Riunione Sezione Medicina Preventiva Sanità

 Riunione G.d.L. Medici Competenti SIMLII

VENERDì 27 NOVEMBRE 2009

 SESSIONE PLENARIA

8.30 Formazione continua e LG in Medicina del Lavoro

10.30 SESSIONI PARALLELE

 

 Aggiornamento sulle patologie neuro-degenerative e gli

 effetti neurocomportamentali conseguenti all’esposizione

 ad agenti chimici negli ambienti di lavoro

 Il contributo della ricerca e del medico del lavoro alla

 prevenzione primaria e secondaria dei tumori

 professionali

 Cute e lavoro

 Comunicazioni orali

in collaborazione con AIMS
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12.30 SESSIONI PARALLELE

 Comunicazioni orali 

 Corsi congressuali (III parte)  

 A. Attività lavorativa e disturbi del sonno  

  

 B. La spirometria nella sorveglianza sanitaria dei

  lavoratori

 C. Gli accertamenti allergologici nel corso della

  sorveglianza sanitaria del medico competente

 Riunione del Collegio dei Docenti Universitari di Medicina

 del Lavoro B. Ramazzini

13.30 Lunch

 SESSIONE PLENARIA

14.30 Procedure e criteri dell’espressione del giudizio di

 idoneità per i rischi lavorativi e per le mansioni pericolose

 per i terzi con particolare riferimento all’assunzione di

 droghe

16.00 SESSIONI PARALLELE

 L’infermiere e l’assistente sanitario negli ambulatori e nei

 Servizi di Medicina del Lavoro: 

 ruoli e metodologia di lavoro

 La sorveglianza sanitaria per i rischi non normati

 Presentazioni di iniziative di ricerca sulla storia della SIMLII

 e della Medicina del Lavoro

in collaborazione con AIMS
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 Monitoraggio ambientale, monitoraggio biologico e

 valutazione del rischio nell’esposizione professionale e 

 ambientale a benzene: stato dell’arte

 Comunicazioni orali

16.30 Assemblea Soci SIMLII Prima Convocazione

17.30 Assemblea Soci SIMLII Seconda Convocazione

 

 

SABATO 28 NOVEMBRE 2009

 SESSIONE PLENARIA 

8.30 Ruolo e attività dei Servizi Pubblici di Prevenzione alla

 luce delle nuove normative

10.30 SESSIONI PARALLELE

  

 Comunicazioni orali

 Corsi congressuali (IV parte)  

 A. Attività lavorativa e disturbi del sonno 

  

 B. La spirometria nella sorveglianza sanitaria dei

  lavoratori

 C. Gli accertamenti allergologici nel corso della

  sorveglianza sanitaria del medico competente

in collaborazione con AIMS

 all’Assemblea sono ammessi solo i soci in regola con i

 pagamenti anche per l’anno in corso
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MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE

   

AULA

MAGNA

AULA 1

AULA 2

AULA 3

AULA 4

AULA 5

SALETTA

15.30 - 16.30

Cerimonia
inaugurale

9.00 - 13.00

Corso pre-
congressuale
La metodologia 

della valutazione 

del rischio 

movimentazionale 

manuale dei carichi 

secondo le nuove 

indicazioni NIOSH 

Corso pre-
congressuale
La sorveglianza 

sanitaria in edilizia

Corso pre-
congressuale
I DPI: criteri di 

scelta per i vari 

rischi lavorativi

17.30 - 19.00

Workshop 
Le malattie 

professionali: 

un’altra 

emergenza 

sociale insieme 

agli infortuni sul 

lavoro

16.30 - 17.30

Lectio Magistralis
Determinanti 

ambientali e 

genetici nella salute 

umana
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SABATO 28 NOVEMBRE

   

AULA

MAGNA

AULA 1

AULA 2

AULA 3

AULA 4

AULA 5

SALETTA

8.30 - 10.30

Sessione plenaria 
Ruolo e attività dei Servizi Pubblici 

di Prevenzione alla luce delle nuove 

normative

10.30 - 12.30

Comunicazioni orali

Comunicazioni orali

Corso congressuale 
Attività lavorativa e disturbi del sonno

      

Corso Congressuale
La spirometria nella sorveglianza 

sanitaria dei lavoratori

Corso congressuale 

Gli accertamenti allergologici nel 

corso della sorveglianza sanitaria del 

medico competente

in collaborazione con AIMS
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GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE

   

AULA

MAGNA

AULA 1

AULA 2

AULA 3

AULA 4

AULA 5

SALETTA

10.30 - 12.30

Sessione plenaria 
Valutazione del rischio 

e sorveglianza sanitaria 

nell’artigianato e nella 

piccola impresa

8.30 - 10.30

Sessione plenaria
Lo stress 

occupazionale:

dalle metodologie 

scientifi che agli 

strumenti applicativi

12.30 - 13.30

Comunicazioni orali

Comunicazioni orali

Comunicazioni orali

Corso congressuale 
Attività lavorativa e disturbi 

del sonno

Corso Congressuale 
La spirometria nella 

sorveglianza sanitaria dei 

lavoratori

Corso congressuale 

Gli accertamenti allergologici 

nel corso della sorveglianza 

sanitaria del medico 

competente

Riunione 
Soci italiani Icoh

in collaborazione con AIMS
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14.30 - 16.30

Sessione plenaria 
Il ruolo dei Centri di Medicina 

del Lavoro di II livello. Il 

reinserimento lavorativo nel 

soggetto con gravi patologie

18.00 - 19.00

Riunione 
G.d.L. Medici Competenti 

SIMLII

Comunicazioni orali

Comunicazioni orali

Corso congressuale 
Attività lavorativa e disturbi 

del sonno

in collaborazione con AIMS

Corso Congressuale 
La spirometria nella 

sorveglianza sanitaria dei 

lavoratori

Corso congressuale 
Gli accertamenti 

allergologici nel corso della 

sorveglianza sanitaria del 

medico competente

Riunione 
Sezione Medicina 

Preventiva Sanità

16.30 - 18.00

Sessione parallela 
La prevenzione in 

rapporto alle differenze 

di genere, di età e per i 

lavoratori provenienti da 

altri paesi

Sessione parallela 

Criteriologia per il 

riconoscimento della 

malattie professionali alla 

luce delle nuove tabelle

Sessione parallela 
Sessione in collaborazione 

con AIRM: 

le Radiazioni ottiche

Sessione parallela 
Nuove frontiere della 

ricerca biomedica

Comunicazioni orali

in collaborazione con AIMS
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VENERDÌ 27 NOVEMBRE

   

AULA

MAGNA

AULA 1

AULA 2

AULA 3

AULA 4

AULA 5

SALETTA

10.30 - 12.30

Comunicazioni orali

Sessione parallela 
Aggiornamento sulle 

patologie neuro-

degenerative e gli effetti 

neurocomportamentali 

conseguenti 

all’esposizione ad 

agenti chimici negli 

ambienti di lavoro

Sessione parallela 
Il contributo della 

ricerca e del medico del 

lavoro alla prevenzione 

primaria e secondaria 

dei tumori professionali

Sessione parallela 
Cute e lavoro

Comunicazioni orali

Comunicazioni orali

8.30 - 10.30

Sessione plenaria 
Formazione continua 

e LG in Medicina del 

Lavoro

12.30 - 13.30

Comunicazioni orali

Comunicazioni orali

Comunicazioni orali

Corso congressuale 
Attività lavorativa e 

disturbi del sonno in 

collaborazionecon AIMS

Corso Congressuale 
La spirometria nella 

sorveglianza sanitaria dei 

lavoratori

Corso congressuale 

Gli accertamenti allergologici 

nel corso della sorveglianza 

sanitaria del medico 

competente

Riunione del Collegio 

dei Docenti Universitari 

di Medicina del Lavoro 

B.Ramazzini

in collaborazione con AIMS
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14.30 - 16.00

Sessione plenaria 
Procedure e criteri 

dell’espressione del giudizio di 

idoneità per i rischi lavorativi e 

per le mansioni pericolose per i 

terzi con particolare riferimento 

all’assunzione di droghe

16.30 - 19.00

Assemblea SIMLII 

16.00 - 17.30

Comunicazioni orali

Sessione parallela 
L’infermiere e l’assistente 

sanitario negli ambulatori 

e nei Servizi di Medicina 

del Lavoro: ruoli e 

metodologia di lavoro

Sessione parallela 
La sorveglianza sanitaria 

per i rischi non normati

Sessione parallela 
Presentazioni di iniziative 

di ricerca sulla storia della 

SIMLII e della Medicina del 

Lavoro

Sessione parallela 
Monitoraggio ambientale, 

monitoraggio biologico 

e valutazione del 

rischio nell’esposizione 

professionale e 

ambientale a benzene: 

stato dell’arte

Comunicazioni orali
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AULA 1AULA 2

TOILETTE

TOILETTE

AULA 3

AULA 4 AULA 5

PADIGLIONE SPADOLINI PIANO TERRA
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SALETTA AREA POSTER

STAND 

GUARDAROBA

REGISTRAZIONE CENTRO
SLIDE

TOILETTE

TOILETTE
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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 del lavoro 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 le tematiche presentate.

Contributi scientifi ci
Per la presentazione del contributo scientifi co è necessaria l’iscrizione 

di almeno uno degli autori, in qualità di autore responsabile.

Ciascun iscritto non potrà essere autore responsabile di più di un 

contributo. I contributi scientifi ci (riassunto, predisposto in formato 

standard A4 e contenente non più di 500 parole, dovrà essere 

informativo e consentire una valutazione dei contenuti) dovranno 

essere inviati alla Segreteria Scientifi ca entro il 30 giugno 2009, 

indicando su un foglio a parte, oltre all’indirizzo di posta elettronica 

dell’autore per la corrispondenza, se si intende 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 1 settembre 2009.

Gli autori saranno quindi invitati a presentare il contributo per esteso 

entro il 20 settembre 2009. Gli autori dei contributi accettati per la 

pubblicazione riceveranno istruzioni editoriali dettagliate.

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
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Formato del contributo scientifi co
I lavori accettati dovranno essere presentati entro il 20 settembre 2009 

nel formato secondo le “norme per gli autori” della Pubblicazione 

Scientifi ca. Dovrà essere utilizzato il programma Microsoft Word, 

caratteri Times New Roman 12 con interlinea doppia; il testo, in 

italiano, dovrà essere strutturato in Introduzione, Materiali e Metodi, 

Risultati, Discussione, Bibliografi a; 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 bibliografi a) in non più 

di 4 fogli A4, con margini di 2,5 cm (su tutti i lati). Sono consentite 

tabelle o fi gure (calcolare 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 appartenenza con 

indirizzo postale, 3 key words, l’indirizzo 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 (altezza) con 

affi ssione mediante nastro bi-adesivo. Il poster dovrà essere affi sso 

prima dell’inizio dei lavori della giornata in cui verrà presentato e 

staccato entro la fi ne del Congresso. I poster non rimossi saranno 

eliminati.
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Presentazioni orali
I CD/ROM o fl oppy con il testo della presentazione in formato 

Power Point dovranno essere identifi cabili (inserire il proprio 

nome e cognome  nel titolo della presentazione) e consegnati 

personalmente dal relatore al Centro Slide almeno un’ora prima 

dell’inizio della sessione 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. Saranno richiesti crediti 

ECM per laureati in Medicina e Chirurgia, Chimica, Biologia, per i 

Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e 

per gli Infermieri.

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.

L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata  all’effettiva 

partecipazione all’intero programma formativo, alla verifi ca 

dell’apprendimento e al rilevamento della presenza tramite le 

schede di valutazione.
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Atti congressuali
Ai partecipanti regolarmente iscritti saranno consegnati gli atti 

congressuali contenenti i testi delle relazioni ed i contributi scientifi ci 

per esteso (delle comunicazioni e dei poster) pubblicati su testata 

scientifica: ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito 

www.simlii.org

Segreteria Scientifi ca
Dipartimento di Medicina Clinica e Scienze Immunologiche, Sezione 

di Medicina del Lavoro e Tossicologia Occupazionale, Università 

degli Studi di Siena

 

Unità Operativa Complessa di Medicina Preventiva del Lavoro, 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana

 

Dipartimento di Sanità Pubblica, Sezione di Medicina del Lavoro, 

Università degli Studi di Firenze

 

presso

Dipartimento di Sanità Pubblica, Sezione di Medicina del Lavoro, 

Università degli Studi di Firenze

Largo Palagi 1, CTO 50139 Firenze 

Tel. 055 417769 Fax 055 7948130

E-mail boccalonp@aou-careggi.toscana.it

Segreteria Organizzativa
Meneghini&Associati

Viale Trento 56F

36100 Vicenza

Tel. 0444 578840 Fax 0444 320321

E-mail meeting@meneghinieassociati.it
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INFORMAZIONI GENERALI

Sede
Fortezza da Basso (FI) 

Viale Filippo Strozzi, 1 50129 Firenze 

Tel. 055 49721  Fax 055 4973237 

Il Congresso si svolgerà a Firenze presso la Fortezza da Basso, uno 

dei più importanti monumenti medicei della città, a pochi passi 

dalla Stazione Centrale di Santa Maria Novella.

(www.fi renzefi era.it)
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Come raggiungere la sede congressuale 

In auto
per chi arriva da Milano, prendere l’A1  Bologna - Firenze, uscita Firenze 

Nord, seguendo poi le indicazioni per il centro;

per chi arriva da Genova, prendere l’A12 fi no a Viareggio e seguire con 

l’A11 per Firenze, uscita Firenze Nord;

per chi arriva da Roma, prendere l’A1 Roma - Milano, uscita Firenze 

Sud, seguendo poi le indicazioni per il centro.

In treno 

la Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella è distante circa 200 metri 

dalla Fortezza. 

In aereo 

Aereoporto Vespucci di Firenze.

E’ presente un servizio di collegamento fra l’aeroporto Vespucci e la 

Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella, gestito da ATAF e SITA. Per 

informazioni: numero verde ATAF 800-424500 

Sita Tel. 055 47821

Aereoporto Galileo Galilei di Pisa.

L’Aeroporto di Pisa è ben collegato con la città di Firenze (circa 80 km), 

sia con l’autobus che con la ferrovia.

La Stazione di Santa Maria Novella è raggiungibile dall’Areoporto di 

Pisa circa in un’ora tramite il collegamento ferroviario presente all’uscita 

dell’aereoporto stesso (Pisa Airtoport - Pisa Centrale - Firenze Santa 

Maria Novella). I treni hanno nella fascia diurna, una cadenza oraria.

In alternativa è possibile utilizzare il servizio pullman “Terravision”, con 

partenze dal piazzale esterno dell’aeroporto. Il biglietto si acquista al 

banco centrale nella hall dell’aeroporto.

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, con o senza arredo, modulari 

di dimensioni indicative 3x3 m. Gli interessati sono invitati a contattare 

la Segreteria Organizzativa.
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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, ai coffee break; per 

l’adesione occorre dare conferma compilando la scheda d’iscrizione 

entro il 15 settembre 2009. Le quote di iscrizione sono ridotte per i soci 

SIMLII, AIDII e AIRM. Condizioni speciali sono previste per dottorandi 

e specializzandi, che dovranno fornire un attestato rilasciato dal 

Coordinatore del Dottorato e dal Direttore della Scuola. La scheda di 

iscrizione deve essere inviata alla Segreteria Organizzativa entro il 31 

ottobre 2009. Dopo tale data sarà possibile iscriversi esclusivamente in 

sede congressuale e la consegna del kit congressuale non è garantita.

Quote di iscrizione in euro (IVA compresa)

 Entro  Dopo 

 il 15/09/09  il 15/09/09

Socio SIMLII* 

o AIDII* o AIRM*  € 470,00 € 570,00

Non socio SIMLII 

o AIDII o AIRM € 570,00 € 650,00

Dottorando / 

Specializzando** € 240,00 € 280,00

Accompagnatore € 275,00 € 330,00

Infermiere

Tecnico della 

prevenzione  € 250,00 € 340,00 € 400,00 

Contributo 

cena sociale € 30,00 € 30,00 € 30,00

Corso 

pre-congressuale*** € 35,00 € 50,00 € 75,00

*Allegare documento / **Allegare attestato / ***I corsi pre-congressuali, a numero chiuso, saranno 
inseriti nel Programma ECM del Ministero della Salute e garantiranno ai partecipanti, regolarmente 
iscritti, crediti formativi, supplementari rispetto a quelli richiesti per il Congresso.

Entro

il 15/06/09

€ 370,00

€ 470,00

€ 200,00

€ 225,00
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Quota di iscrizione per gli accompagnatori
L’iscrizione come accompagnatore dà diritto alle colazioni di lavoro 

e al programma sociale, organizzato tenendo conto delle preferenze 

espresse nei moduli di registrazione. 

Richieste 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 fi scalmente 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.

Segreteria alberghiera (SERVIZIO GRATUITO)
Centro Prenotazioni Alberghiere

Hotel Bookings

Viale A.Volta, 72

50131 Firenze (FI) 

www.promhotels.it 

Tel. 055 553941 - Fax 055 587189 - Numero Verde 800 866022

E-mail info@promhotels.it

Contributi scientifi ci

Proposta di contributo scientifi co    entro 30 giugno 2009

Valutazione dei revisori                   entro 1 settembre 2009

Invio testo lavori accettati                entro 20 settembre 2009

Quote di iscrizione

Iscrizione a tariffa ridotta                                 entro 15 giugno 2009

Iscrizione a tariffa ridotta                  entro 15 settembre 2009

Iscrizione a tariffa piena                    dopo  15 settembre 2009

Iscrizione on site                                dopo 31 ottobre 2009

Scadenze



Congresso Nazionale SIMLII
Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale

 Segreteria Organizzativa
Meneghini&Associati 

Viale Trento, 56F - 36100 Vicenza

Tel. 0444 578840 Fax 0444 320321

E-mail: meeting@meneghinieassociati.it


