Convention Nazionale dei Medici Competenti
SIML 2022
“MARINO SIGNORI”

Microclimi severi e stress termico
Le linee di indirizzo sulle Vaccinazioni
20 – 21 MAGGIO
Hotel Riva del Sole - Giovinazzo (Bari)
La trasformazione ambientale perdurante ormai da anni ha sempre più un forte impatto sulle attività lavorative
influenzando sensibilmente la salute dei lavoratori; per questo motivo è sembrato il momento che anche la Convention
dei Medici Competenti cercasse di affrontare, con il format che ormai la contraddistingue, questa spinosa
problematica.
Altra tematica di grande interesse, esaltata - tra l’altro - in questo periodo dalla pandemia Covid19, è quella delle
vaccinazioni in ambito lavorativo. Tale argomento è attualmente oggetto di linee di indirizzo, che - come tradizione
della nostra assise - potranno perciò beneficiare delle indicazioni dei partecipanti.
Nella sessione pomeridiana i consueti gruppi di lavoro, divisi per tematiche d’interesse, approfondiranno gli argomenti,
provando ad arrivare a una sintesi che sarà portata all'attenzione dell’intera Società scientifica e degli estensori delle
linee di indirizzo stesse.
Infine, verrà proposto un progetto di ricerca, in collaborazione con l’istituzione universitaria, per la raccolta di dati
epidemiologici generati dall’attività professionale, la cui elaborazione potrà tradursi in indicazioni direttamente
utilizzabili dai Medici Competenti nello svolgimento delle loro attività per innalzarne costantemente qualità e efficacia;
tutto questo nell’ambito del Protocollo d’intesa, sottoscritto da SIML e Ministero della Salute, che identifica nella rete
dei Medici del Lavoro uno strumento fondamentale per orientare le politiche di prevenzione negli ambienti lavorativi.
RESPONSABILI SCIENTIFICI: G. Pagliaro, S. Simonini
COMITATO ORGANIZZATORE: A. Baracco, D.C. Borleri, M. Coggiola, P. Del Bufalo, C. Gili, M. Giorgianni,
G. Guglielmi, A. Lo Izzo, A. Marino, C. Mirisola, M.M. Riva, A. Serra, A. Spigo
La convention è rivolta a:

QUOTA DI ISCRIZIONE:

MEDICI CHIRURGI (tutte le aree specialistiche)

Iscrizione gratuita

INFERMIERI
ASSISTENTI SANITARI
TECNICI DELLA PREVENZIONE

È previsto il rilascio di 12 Crediti ECM
ORE FORMATIVE: 12
OBIETTIVO FORMATIVO: Sicurezza negli ambienti e nei
luoghi di lavoro e patologie correlate
AREA FORMATIVA:

 per i Soci SIML
 anche per i non soci che inoltrano domanda di iscrizione alla SIML
in concomitanza con l’iscrizione alla Convention

50 euro per i non iscritti alla SIML
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 100

Per iscriversi via web:
https://www.med3.it/public/it/siml_convention_2022
I partecipanti sono caldamente invitati all’atto dell’iscrizione ad indicare a
quale gruppo di lavoro vorrebbero collaborare: l’assegnazione sarà
effettuata in base al numero di adesioni e all’ordine di iscrizione.

Obiettivi formativi tecnico-professionali

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
(dalle 9:00 alle 16:00)

Per qualunque informazione, anche di tipo logistico e alberghiero:
PASS Italia srl

Tel. 080.5213885

Corso Cavour, 97 – 70121 Bari
Referente: Elisabetta Santovito

Email: info@passitalia.it

PROGRAMMA
VENERDÌ 20 MAGGIO

P

III Sessione: Lavori di gruppo

08:30 Registrazione dei partecipanti
08:45 Apertura lavori - Saluti: Università di Bari (Luigi
Vimercati), Sezione Apulo-Lucana (Luigi Di Lorenzo);
Presidenza SIML (Maurizio Coggiola)
L’attività delle Commissioni permanenti SIML
Moderatore: Maurizio Coggiola
09:00 La Commissione sull’attività professionale dei Medici
Competenti - Giantommaso Pagliaro
09:15 La Commissione dei Medici della Sanità - Silvia
Simonini
09:30 La Commissione dei Medici del Lavoro dei Servizi
Pubblici – Donatella Talini

14:00 Composizione di due gruppi di lavoro sulle tematiche:
GdL 1 Microclimi severi e stress termico
Moderatori: Alessandro Ciberti, Aristide Marino
GdL 2 Le principali vaccinazioni in ambito occupazionale
Moderatori: P. Del Bufalo, M. Giorgianni, A. Spigo
18:00 Chiusura dei lavori

SABATO 21 MAGGIO


I Sessione: Microclimi severi e stress termico

I Sessione: Conclusioni Gruppi di lavoro

Moderatori: Luigi Di Lorenzo e Ernesto Ramistella

Moderatori: Giantommaso Pagliaro - Silvia Simonini

09:45 Introduzione alla Valutazione del rischio
Claudio Gili / Cristiano Mirisola
10:00 Nuovi strumenti di valutazione dei microclimi severi e
dello stress termico in ambito occupazionale. Il
progetto Worklimate – A. Marinaccio (INAIL DIMEILA)
10:30 Giudizio di idoneità
Antonio Lo Izzo / Alessandro Baracco

II Sessione: Le principali vaccinazioni
in ambito occupazionale
Moderatori: Paolo Durando e Luigi Vimercati
11:15 Attualità e prospettive
Giovanni Guglielmi / Antonello Serra
12:00 Quali sono e come si gestiscono
Silvia Simonini / Daniela Camilla Borleri
12:45 Chiusura dei lavori
13:00 Light Lunch

08:30 Presentazione in plenaria degli elaborati
da parte di rappresentanti di ogni gruppo
10:00 Discussione

II Sessione: Documenti di indirizzo e Linee Guida –
Stato dell’arte
Moderatore: Claudio Gili
10:30 Lo stato di avanzamento degli strumenti di
orientamento professionale della SIML - A. Cristaudo
11:00 I dati della sorveglianza sanitaria come strumento per
la prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici:
proposte operative – Roberta Bonfiglioli
11:30 Discussione
12:00 Conclusioni del Convegno
12:30 Test di gradimento e apprendimento ECM

INFORMAZIONI
Ritorna la Convention Nazionale dei Medici Competenti dopo una pausa forzata a causa della Pandemia e torniamo ad incontrarci per riprendere
il nostro percorso di condivisione metodologica e scientifica. Abbiamo scelto di farlo in una cornice piacevole, in cui poter condividere anche momenti
di convivialità e di relax.
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE:
Per coloro che avranno necessità di soggiornare, abbiamo chiesto di riservare un buon numero di stanze all’interno della stessa struttura che
ospiterà la Convention, ad un costo abbastanza vantaggioso. Vi raccomandiamo di prenotare entro il 15 aprile, considerando che il numero di
stanze a disposizione è comunque limitato, telefonando al n. 080.3943166 o scrivendo a: info@rivadelsolebari.com e facendo riferimento alla
“Convention dei Medici Competenti”.
Tariffe camere:
Doppia Standard Uso Singola 1 persona € 85,00 a camera a notte
Doppie Standard per 2 persone € 100,00 a camera a notte
Le suddette tariffe si intendono per camera per notte con prima colazione a buffet
L’hotel dispone di camere di categoria Economy per le quali è previsto una riduzione di €10,00 a camera a notte

CENA del 20 maggio
Venerdì sera abbiamo pensato di cenare tutti insieme presso il ristorante sul mare “Levante”, sempre all’interno di Riva del Sole. Il costo della cena
è di € 45 e potete prenotare al n. 0803943166 o scrivendo a: info@rivadelsolebari.com, facendo riferimento alla “Convention dei Medici Competenti”.

