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PRESENTAZIONE 

La Società Italiana di Medicina del Lavoro è una delle 
più antiche società scientifiche mediche italiane: la 
sua fondazione, documentata, risale infatti al 1929. 
Nel novantesimo dalla fondazione, abbiamo il piacere 
di annunciare l’83° Congresso Nazionale, che si terrà 
nuovamente a Parma, dal 16 al 18 settembre 2020. Il 2020 è 
peraltro un anno molto significativo per la città, designata 
Capitale italiana della cultura. Il contributo della nostra 
disciplina alla cultura della prevenzione ha radici antiche, 
richiamate dal motto del Congresso, che vuole essere 
un omaggio a Bernardino Ramazzini, universalmente 
riconosciuto come il padre della Medicina del Lavoro, 
nonché dell’Igiene ambientale, che proprio nell’Ateneo 
parmense si laureò in Medicina e Filosofia nel 1659. A 
Ramazzini si devono le prime descrizioni (alcune tuttora 
magistrali) delle malattie da lavoro ed il riconoscimento 
del contributo dell’ambiente di lavoro e di vita alla loro 
patogenesi. In un’epoca in cui vigeva ancora la bimillenaria 
teoria umorale elaborata da Ippocrate, in base alla quale 
le malattie sarebbero state da ricondurre a quattro 
biotipi (sanguigno, melanconico, collerico, flemmatico), 
si deve proprio a Ramazzini la comprensione del ruolo 
patogenetico dei fattori ambientali e, conseguentemente, 
dell’efficacia della prevenzione. Particolarmente incisivo 
è l’aforisma ripreso come motto del Congresso (Longe 
praestantius est praevenire quam curare sicut satius est 
tempestatem praevidere ac illam effugere quam ab ipsa 
evadere). L’immagine poetica ed al tempo stesso profonda 
è ben riconoscibile come origine degli slogan di due 
fortunate campagne pubblicitarie moderne: “Prevenire è 
meglio che curare” e “Se lo conosci lo eviti”. Oltre che per la 
cultura, Parma è riconosciuta “Città Creativa UNESCO per 
la gastronomia”, nonché capitale della “food valley”, per 
l’eccellenza dei suoi prodotti alimentari, che nel corso dei 
secoli sono passati dalla fase artigianale a quella industriale, 
con lo sviluppo di un importante indotto che punta a 
mantenere un’elevata qualità dei prodotti con processi in 
grado di soddisfare le richieste di un mercato sempre più 
vasto. Dopo l’edizione del 1980 (43° Congresso) e del 
2005 (68° Congresso), è la terza volta che l’Assemblea dei 
Soci concede alla Scuola parmense l’onore di organizzare 
il suo Congresso nazionale. Considerando lo stadio di 

sviluppo e di consolidamento strutturale della SIML, che 
si è dotata di un Comitato Scientifico, per questa edizione 
abbiamo pensato che il contributo locale dovesse inserirsi 
in tematiche delineate dalla Società, con una sensibilità 
aperta alle problematiche di interesse più generale. Dal 
Comitato Scientifico della Società è quindi nata la proposta 
di articolare l’83° Congresso nei temi elencati in calce 
alla presentazione. La sede scelta per la manifestazione 
è il complesso che comprende l’Auditorium Paganini e 
le strutture adiacenti gestite dalla Fondazione Paganini 
Congressi, progettate da Renzo Piano ed ubicate in un 
parco a breve distanza dal centro cittadino. Faremo del 
nostro meglio per non deludere le aspettative e per non 
venir meno alle tradizioni di cordiale ospitalità emiliana. Vi 
attendiamo numerosi a Parma!

Massimo Corradi

Longe praestantius est praevenire quam curare sicut satius est 
tempestatem praevidere ac illam effugere quam ab ipsa evadere
È di gran lunga meglio prevenire che curare, così come è più 
conveniente prevedere la tempesta ed evitarla, piuttosto che 
tentare di uscirne

 Bernardino Ramazzini, 1713

Giovanna SpatariAntonio Mutti

Temi del Congresso

- Lavoro e fibrosi polmonari
- Epidemiologia occupazionale e valutazione di singoli  
   casi clinici
- Rischi associati a nuove modalità di lavoro nell’impresa 4.0
- Invecchiamento della popolazione attiva e medicina  
  di genere: nuovi indicatori biologici e vecchi problemi  
  interpretativi
- Contributo della Medicina del Lavoro alle valutazioni di  
  impatto sanitario degli insediamenti industriali
- Lavoro, alcool e droga 

I temi congressuali sono suscettibili di modifiche, anche 
alla luce di eventuali proposte dei Soci, opportunamente 
motivate, che dovranno pervenire inderogabilmente entro 
il 31 ottobre 2019. Oltre tale data non potranno essere presi 
in considerazione temi alternativi o proposte di sessioni 
specifiche. Analogamente, sezioni, gruppi di lavoro ed 
enti che ne avessero necessità, dovranno far pervenire 
formale richiesta di spazi congressuali, corredata da 
specifiche tecniche, alla Segreteria Organizzativa entro lo 
stesso termine perentorio del 31 ottobre 2019.

Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML)



Segreteria Scientifica

UOC di Medicina del Lavoro, Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Parma
CERT, Centro interdipartimentale per la Ricerca Tossicologica
c/o Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma
Viale Gramsci 14, 43126 Parma
tel. 0521 033098 - 033077 - 033078

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