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Principali eventi scientifici internazionali del 2020 sotto l’egida
dell’ICOH (International Commission on Occupational Health)
5 - 8 March 2020 - Istanbul, Turkey
4th International Occupational and Environmental Diseases Congress
Organized by: Biocidal Occupational and Environmental
Health Association and ICOH Scientific Committee on
Rural Health
Sponsored by: Ministry of Health, Republic of Turkey &
Biocidal Occupational and Environmental Health Association
Supported by: ICOH SC Rural Health, SC Radiation &
Work & Many state organizations, Republic of Turkey
Topics: Current developments in occupational and environmental diseases Epidemiology in occupational and environmental diseases Risk assessment in occupational and
environmental diseases Risk management in the agricultural
sector, Radiation
Contact Information: e-mail: oedc2020@ftskongre.org;
website: http://www.oedc2020.org
2 - 3 April 2020 - Montrouge, Paris Area, France
1st Congress on Emergency Preparedness and Response
in Occupational Health (EPROH)
Supported by: ICOH, French society of occupational health
for emergency (SFMTU)
Organized by ICOH SC: EPROH
Topics: Emergency in occupational settings/ workplace: response, preparedness, disaster, daily operation, rescuers/ responders/ firefighters health and prevention
Contact Information:
e-mail: info@iresu.fr; website: http://eproh.org
27-29 May 2020 - Daegu, Republic of Korea
Joint conference of Occupational Medicine and 23rd
Asian Congress on Occupational Health
Organized by: The Korean Society of Occupational and Environmental Medicine (KSOEM)
Co-sponsored by ICOH SC: Occupational Medicine

Topics: Happier Workers› Life: Translating Knowledge into
Action
Contact information: e-mail: acoh2020@gmail.com;
website: http://www.acoh2020.org
27 - 29 May 2020 - Durban, South Africa
7th International Conference on the History of Occupational and Environmental Health
Occupational and Environmental Health: At the Crossroads of Migrations, Empires and Social Movements
Organized by: ICOH Scientific Committee on History of
Prevention of Occupational and Environmental Diseases
Supported by: University of KwaZulu-Natal, University of
Gothenburg, Collegium Ramazzini, National Institute of
Occupational Health (South Africa), South African Society
of Occupational Medicine, South African Society of Occupational Health Nursing Practitioners, South African Institute of Occupational Hygienists
Contact Information: e-mail: icohhistory2020@ukzn.ac.za;
website: http://icohhistory2020.ukzn.ac.za
31 August - 3 September 2020 - Montréal, Canada
28th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health (EPICOH)
Organized by: Institut de recherche Robert-Sauvé en santé
et en sécurité du travail (IRSST), Institut national de la recherche scientifique (INRS): Under the theme “From the
Workplace to the Population: Exposure and Prevention”,
this conference will promote exchanges between researchers
and stakeholders from the broad field of work and health,
including epidemiologists, exposure scientists, industrial
hygienists, toxicologists, occupational physicians, health
services specialists, public health department and health
agency representatives, and policy makers. Moreover, the
event has a strong commitment to engaging early-career
researchers.
Contact Information: website: https://epicoh2020.org/
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Tubercolosi in ambito occupazionale: al via ciclo di seminari
Al via il Programma formativo nazionale della SIML,
accreditato ECM, sul tema della gestione e prevenzione della tubercolosi in ambito occupazionale, caratterizzato da una
serie di Convegni, organizzati per il 2020 in diverse città
italiane, distribuite su gran parte del territorio nazionale, in
modo da dare la possibilità ai nostri associati di scegliere in
quale sede frequentare il corso.
Tali importanti occasioni di aggiornamento scientifico
rappresentano una fase della consultazione pubblica prevista
dalla metodologia della Linea guida dal titolo “Ruolo del
medico del lavoro nella gestione e prevenzione della tubercolosi in ambito occupazionale”, redatta a cura del GdL
Tubercolosi della nostra Società.
L’iscrizione dovrà avvenire tramite format on line e
ricordiamo che la partecipazione all’incontro è gratuita ed

è riservata ai primi 100 iscritti Soci SIML in regola con il
pagamento della quota associativa 2020.
Invitiamo tutti i Soci a partecipare al Programma formativo in cui saranno anche presentate iniziative di networking in ambito di collaborazione professionale e di ricerca
applicata di sicuro interesse e valore per tutti i medici del lavoro/medici competenti e altri professionisti operanti nell’area del rischio biologico occupazionale.
I primi quattro eventi formativi si sono tenuti o sono
programmati, nell’ordine a: Milano (30 gennaio 2020), a Torino (25 febbraio 2020), a Padova (3 aprile 2020) e a Messina (17 aprile 2020). Entro l’anno, tra maggio e dicembre, si
terranno altre edizioni presso le sedi di Bari, Napoli, Pisa,
Bologna, Perugia, secondo un calendario da definire.

83° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina del
Lavoro (Parma, 16-18 settembre 2020)
Il 2° Annuncio, pubblicato sul sito della società (www.
siml.it), indica la scadenza per l’invio di contributi (31 marzo 2020) sui seguenti temi:
Temi del Congresso
- Impatto dell’innovazione tecnologica e dell’impresa 4.0
sulla Medicina del Lavoro
- Contributo della Medicina del Lavoro alle valutazioni di
impatto sanitario degli insediamenti industriali
- Lavoro e fibrosi polmonari
- Medicina del Lavoro P4 (Predittiva, Preventiva, Personalizzata e Partecipativa)
- Invecchiamento della popolazione attiva e medicina di
genere: nuovi indicatori biologici e vecchi problemi interpretativi
- Lavoro, alcool e droga
Altri temi per le Sessioni Parallele
- Valutazioni d’impatto sanitario
- Prevenzione e gestione della TBC in ambito lavorativo
- Medicina di genere e medicina di precisione

- Ricerca attiva delle malattie professionali
- Gravidanza e lavoro
- Problematiche dei lavoratori della Sanità
- Prevenzione del rischio biologico al lavoro: ruolo delle vaccinazioni
- Il lavoro in ambienti confinati
- Comunicazioni libere.
Segreteria Scientifica
CERT – Medicina del Lavoro
c/o Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Università di Parma
E-mail: simlparma2020@gmail.com
Segreteria Organizzativa
MENEGHINI & ASSOCIATI
Viale Trento 56F, 36100 Vicenza
E-mail: meeting@meneghinieassociati.it
tel. 0444 578845 - cell. 348 6430909

