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Giovedì 25 novembre 2021 
Ore 08:00 Registrazione dei partecipanti 
Ore 09:00 Apertura dei lavori e Saluto delle Autorità 
Ore 10:00 – 13:00 
Sessione: Introduzione ai cancerogeni negli ambienti di 

lavoro e di vita 

Letture a invito e contributi scientifici sul tema specifico 

Ore 14:30 – 18:30 
Sessione: Monitoraggio ambientale 

Letture a invito e contributi scientifici sul tema specifico 

Sessione: Poster 

Venerdì 26 novembre 2021 
Ore 09:00 – 13:00 
Sessione: Monitoraggio biologico 

Letture a invito e contributi scientifici sul tema specifico 

Sessione: Poster 
 
Ore 14:30 – 18:30 
Sessione: Valutazione e gestione del rischio 

Letture a invito e contributi scientifici sul tema specifico 

Ore 18:30 Chiusura dei lavori 

8^ Incontri Mediterranei  

CANCEROGENI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E DI VITA:  
MONITORAGGIO AMBIENTALE, MONITORAGGIO BIOLOGICO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

 

Il Congresso si svolgerà in presenza a 

Siracusa – Hotel Parco delle Fontane 
25 – 26 novembre 2021  

 

Presentazione    
Gli Incontri Mediterranei, organizzati dalla Sezione Sud dell’AIDII, giungono alla loro 8^ edizione. 
Nelle precedenti edizioni sono state esaminate, in maniera monotematica, le esperienze degli specialisti in igiene industriale e 
ambientale su aspetti specifici della presenza di diversi fattori di rischio negli ambienti di vita e di lavoro. 
In questa occasione, la Sezione Sud dell’AIDII, prendendo spunto dalle recenti direttive europee 2019/130/Ce e 2019/983/Ce, intende 
proporre alla comunità scientifica, un’occasione di approfondimento e confronto sulla tematica dell’esposizione a cancerogeni negli 
ambiti di lavoro e di vita, nell’intento di offrire spunti di riflessione e esperienze nell’ambito della valutazione dei rischi e del 
monitoraggio ambientale e biologico per tale tipologia di agenti, che hanno un impatto importante sulla salute dei lavoratori e della 
popolazione generale. 
Ancora una volta l’AIDII chiede la collaborazione attiva e il contributo specifico di altre Società Scientifiche interessate all’aspetto 
multidisciplinare delle problematiche sia note che emergenti, ma anche più puntualmente degli Ordini e Collegi Professionali in esse 
coinvolte.  
L’intenzione della Sezione Sud dell’AIDII è, al pari che per il passato, un ulteriore esperimento di concertazione e collaborazione 
scientifica interdisciplinare nel cui spirito si invitano tutte le diverse professionalità (medici, ingegneri, chimici, biologi, fisici, geologi, 
psicologi, sociologi, giuristi, economisti) a presentare i propri risultati operativi e/di ricerca, quanto le proprie proposte di possibili 
sinergie da sfruttare per il conseguimento di sempre migliori condizioni di vita e di lavoro. 
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Sezione SUD 

ORGANIZZATO CON LA COLLABORAZIONE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 

http://www.aidii.it
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Informazioni generali 
Comitato organizzatore 
Rocco Abruzzese, Ivano Ammoscato, Raffaele d’Angelo, 
Italo Cataldo, Piero Lovreglio, Pasquale Patalano, 
Venerando Rapisarda, Ettore Stella. 

Comitato scientifico 
Rocco Abruzzese, Ivano Ammoscato, Raffaele d’Angelo, 
Italo Cataldo, Piero Lovreglio, Pasquale Patalano, 
Venerando Rapisarda, Ettore Stella. 

Segreteria organizzativa AIDII 
Cristina Grignani - Stefania Fanni  
Tel: 02.20240956  
e-mail: congressi@aidii.it - aidii@aidii.it  

Sede del Convegno 
Hotel Parco delle Fontane 
Viale Scala Greca, 325 - 96100 Siracusa – Italy 
Tel: +39 0931 756914 - 
info@hotelparcodellefontane.com 
Avviso importante: il convegno è programmato in 
presenza salvo il verificarsi di una nuova emergenza 
sanitaria. In tal caso l’evento si svolgerà on-line. 

Raccolta contributi scientifici sui temi 
congressuali 
 invio riassunto lavori  30/09/2021 
 accettazione lavori  15/10/2021 
 invio programma finale 30/10/2021 

I contributi scientifici devono essere trasmessi tramite 
apposita funzione presente sul sito AIDII nella pagina 
dedicata al convegno oppure inviati all’indirizzo mail 
aidii.sud@aidii.it entro il 30 settembre 2021 nella 
loro versione definitiva per la pubblicazione, redatti 
in base alle Norme per gli autori disponibili nella pagina 
web dedicata all’evento. I contributi accettati saranno 
pubblicati nel volume degli Atti congressuali.  

Si ricorda che per la pubblicazione sugli atti 
congressuali è necessario aver formalizzato 
l’iscrizione al Convegno ed aver versato la quota di 
iscrizione entro 15 giorni dall’accettazione del 
contributo. 

Gli autori dovranno inviare ai fini ECM: 
- CV in formato europeo del relatore completo di codice 

fiscale, autorizzazione al trattamento dati personali, 
data e firma; 

- una domanda a risposte multiple (di cui una sola 
esatta e scritta in rosso) relativa al contributo. 

Iscrizioni 
L’iscrizione al Convegno potrà essere effettuata solo on-
line sul nostro sito www.aidii.it. I soci AIDII, per 
ottenere la quota agevolata, dovranno accedere con le 
proprie credenziali.  
La quota di partecipazione al Convegno, dà diritto a: 
• atti del Congresso; 
• attestato di partecipazione; 
• conseguimento crediti formativi ECM e/o RSPP; 
• punti per il mantenimento della certificazione ICFP 
• coffee break e colazioni di lavoro. 
L’iscrizione al Convegno sarà ritenuta valida solo se 
la quota di iscrizione risulterà versata. 
L’iscrizione potrà essere ritirata fino al giorno 
20.11.2021. Dopo tale data non sarà più possibile 
restituire la quota versata. 

Quote di iscrizione  
Soci AIDII ETS € 132* 
Soci AIDII ETS  
giovani di età < 32 anni € 70* 

Soci di associazioni 
scientifiche e ordini 
patrocinanti 

€ 130 + IVA 22% 

Studenti, Specializzandi, 
Dottorandi NON Soci  
di età < 32 anni 

€ 70 + IVA 22% 

NON Soci  € 180 + IVA 22% 
Giornata singola Soci AIDII € 70* 
Giornata singola NON SOCI € 100+IVA 22% 

*Le quote riservate ai Soci non sono soggette 
all’applicazione dell’IVA e sono comprensive di marca 
da bollo se di importo superiore a € 77,47. Ai Giovani 
Igienisti è riservata una quota agevolata di iscrizione al 
Convegno. Questo convegno è tra gli eventi organizzati 
dall'Associazione tra cui è possibile, per i Giovani 
Igienisti SOCI AIDII ETS, la scelta di un'occasione di 
formazione gratuita. 

Crediti formativi 
Saranno richiesti gli accreditamenti sia ECM per Medici, 
Biologi, Chimici, Fisici, Tecnici della Prevenzione, Tecnici 
Audiometristi e Tecnici di laboratorio biomedico che 
RSPP come aggiornamento professionale ai sensi del 
D.Lgs.81/08 e smi. Richiesto inoltre il riconoscimento 
come ore di aggiornamento professionale per igienisti 
Industriali Certificati ICFP. 
La partecipazione alla giornata singola non dà 
diritto al conseguimento dei crediti formativi.
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