Società Italiana di Medicina del Lavoro - SIML
Fondata nel 1929
Codice Fiscale 80023950928 - Partita IVA 03015140548

Il giorno lunedì 11 marzo 2019, alle ore 10.30, presso la Sala del Consiglio della sede INAIL di Viale 4
Novembre 144 in Roma, si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo della SIML per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione del Verbale della seduta precedente
Approvazione nuove iscrizioni
Membri cooptati
Aggiornamento sito
Adempimenti commissioni permanenti
Aggiornamenti commissione strumenti di aggiornamento/linee guida
Discussione documento di linee guida sui VDT
Approvazione regolamento partecipazione membri del Direttivo o della Società a eventi non SIML
Varie

Ha convocato il Consiglio e lo presiede la Presidente della SIML, prof.ssa Giovanna Spatari.
Sono presenti i consiglieri: Matteo Bonzini, Maurizio Coggiola, Paolo Durando, Andrea Farioli, Claudio Gili,
Fabriziomaria Gobba, Francesca Larese Filon, Cristiano Mirisola, Giantommaso Pagliaro, Antonio
Pietroiusti, Matteo Marco Riva, Giuseppe Saffioti, Silvia Simonini, Donatella Talini, Luigi Vimercati, E’ inoltre
presente il past president, Francesco Violante e i membri cooptati Piero Apostoli, Roberta Bonfiglioli,
Marta Clemente, Luigi Di Lorenzo, Sergio Iavicoli, e Maria Luisa Scapellato
Assente Giustificato: il consigliere Rudy Foddis
Alle ore 10.30 iniziano i lavori.

1. Comunicazioni della Presidente
Contatti Istituzionali
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La Presidente informa di avere incontrato l’ On Nunzia Catalfo, Presidente dell’ XI Commissione Lavoro del
Senato, e il Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali dott. Romolo de Camillis .
Nel corso dell’ incontro la Presidente della SIML ha illustrato ai suoi interlocutori le caratteristiche e le
finalità della SIML ed ha inoltre discusso alcune criticità quali il mancato recepimento da parte dell’ Italia
della direttiva quadro 2013/59/EURATOM sulle radiazioni ionizzanti. Con il dott. De Camillis in particolare
ha anche affrontato il tema della persistente assenza di una rappresentanza SIML in seno alla Commissione
permanente, ricevendo assicurazione che al rinnovo della Commissione stessa, previsto per il prossimo
mese di Luglio, tale lacuna sarà colmata
Firma del protocollo di intesa con Farmindustria
la Presidente ha informato di avere siglato in data 7.3.2019 il protocollo di intesa con Farmindustria ed
Assogenerici nel corso di una cerimonia ufficiale organizzata da Farmindustria con il supporto della
fondazione Onda, svoltasi a Roma nel tempio di Adriano in Piazza della Pietra. All’evento ha partecipato tra
gli altri il sottosegretario di stato alla Salute Armando Bartolazzi, che ha espresso interesse a partecipare
alla giornata di Medicina del Lavoro, prevista per il prossimo mese di Ottobre.
In vista dell’ operatività del protocollo, è stata indetta una riunione per il 9 Aprile, finalizzata alla messa a
punto della metodologia relativa alla raccolta dati. A tal fine, la Presidente ha invitato a partecipare alla
riunione il consigliere Andrea Farioli, data la sua esperienza sul tema. Il Dott. Farioli ha accettato.
Partecipazione alla trasmissione RAI Unomattina
Sempre in data 7.3.2019, prima della firma del protocollo, la Presidente della SIML è stata ospite della
trasmissione RAI Unomattina, nel corso della quale ha illustrato il ruolo del medico del lavoro nella tutela
della salute dei lavoratori e, indirettamente, anche dei loro familiari. In tale circostanza è stata richiesta la
disponibilità a partecipare ad una rubrica della trasmissione articolata su 5 giorni, nel corso della quale
vengono discussi argomenti di interesse generale. Un tema proposto dalla Prof. Spatari agli organizzatori è
stato quello della tutela della lavoratrice in gravidanza. La Presidente ha comunque chiesto il supporto del
Consiglio Direttivo per la proposta di ulteriori temi.
Consensus documents sul congedo di maternità
Nel ringraziare il gruppo di lavoro che ha prodotto il documento, la Presidente comunica che lo stesso è
presente nel sito web della Società
Insediamento del Comitato Scientifico della SIML
L’8 febbraio 2019, sotto la presidenza del Prof. Apostoli, si è insediato il comitato scientifico della
Società, istituito come richiesto dalle norme sul riconoscimento delle Società Scientifiche. Era presente,
oltre alla Presidente, la componente italiana del Comitato ed il Prof Bertazzi, Editor in chief della rivista
“La Medicina del Lavoro”. A questo punto ha preso la parola il Prof. Apostoli, che ha sinteticamente
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illustrato compiti ed obbiettivi del comitato e i programmi di lavoro e le linee programmatiche di attività
per il 2019. Il Prof. Apostoli si è soffermato sui rapporti con il comitato editoriale de “La Medicina del
lavoro” prevedendo ,in una forma che sarà definita dal Direttore della Rivista, uno spazio fisso per
aggiornare i lettori sull’avanzamento della ricerca nelle aree tematiche di maggior interesse teorico ed
applicativo della disciplina (previsti 4 articoli nel 2019), sulla collaborazione e consulenza scientifica
nell’organizzazione dei Congressi Nazionali e di altri eventi di rilievo della Società, prevedendone anche di
specifici di approfondimento per le aree tematiche prima ricordate

Nomina Prof. Durando e collaborazione con GSK e Diasorin
La Presidente comunica che il Prof Durando è stato formalmente inserito nello Scientific Advisory Group
(SAG) on Vaccines dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) su specifica richiesta dell’ agenzia italiana
del farmaco (AIFA). Dopo essersi congratulata per l’ incarico, la Prof. Spatari invita il Prof Durando ad
illustrare brevemente le collaborazioni con le industrie farmaceutiche GSK e Diasorin. Il Prof. Durando ha
riferito che la collaborazione con GSK riguarda il ruolo del medico competente nella sensibilizzazione al
tema vaccinale in ambito occupazionale, mentre quella con Diasorin riguarda in modo specifico l’
implementazione dello screening sulla tbc, avendo questa azienda recentemente acquisito i diritti sul
quantiferon. Sia GSK che Diasorin sono disponinbili a supportare attività di formazione e, in prospettiva,
anche di ricerca.
Convegno Marco Biagi
La Presidente annuncia che la SIML è stata invitata a partecipare al convegno in ricordo di Marco Biagi che
si terrà a Roma presso il Senato della Repubblica il 14 Marzo 2019

Contatti con Sezioni Territoriali
La Presidente ha contattato i Presidenti delle sezioni territoriali In vista della scadenza (30 Marzo 2019)
della FAD gratuita riservata ai soci SIML invitandoli a sensibilizzare gli iscritti a non perdere questa
opportunità che, oltre a rappresentare l’ unica FAD formalmente riconducibile alla SIML, rappresenta anche
un impegno economico non indifferente per la Società. Al fine di discutere più compiutamente delle
tematiche legate al rapporto con il territorio è stato programmato un incontro a Roma per il 4 giugno con i
Presidenti delle Sezioni territoriali, a cui parteciperanno la Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Documento SIML sulla proposta di aggiornamento delle tabelle delle malattie professionali
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E’ stato elaborato dai Proff. Pira e Violante un documento relativo al parere richiesto da Confindustria sulla
proposta di aggiornamento delle tabelle delle malattie professionali deliberata dalla preposta commissione
nella seduta del 4.10.2018. Il documento è stato approvato dall’ Ufficio di Presidenza. La Presidente invita il
Segretario a diffondere il documento tra i membri del Consiglio Direttivo.

2. Approvazione del Verbale della seduta precedente
Si pone in votazione il verbale della seduta precedente, che viene approvato all’ unanimità

3. Approvazione nuove iscrizioni
Il Segretario Prof. Pietroiusti illustra le caratteristiche dei 54 aspiranti soci, e ritiene che siano idonee per l’
approvazione dell’ iscrizione. I consiglieri presenti approvano. Il segretario inoltre informa che ulteriori 13
richieste di iscrizione da parte di soci della sezione Sarda saranno portate in approvazione alla prossima
seduta del Consiglio Direttivo, in quanto per tali aspiranti soci non è ancora pervenuto il mandato collettivo
di pagamento.
4. Membri cooptati
Per quello che riguarda i due Consiglieri dell’ INAIL, il Predente dell’ Ente, Prof. De Felice ha proposto il dott.
Sergio Iavicoli e la dott.ssa Marta Clemente; quali rappresentanti delle Sezioni Territoriali sono stati
identificati, sulla base dei criteri esposti nella precedente riunione del Consiglio Direttivo, la Prof.ssa
Scapellato, la Prof.ssa Bonfiglioli e il Dott. Di Lorenzo; il Dott Armocida è stato designato quale
rappresentante della Consulta degli specializzandi. Alle riunioni del Consiglio saranno inoltre invitati il Prof.
Bertazzi, in qualità di Direttore della Rivista “La Medicina del Lavoro”, il Prof. Apostoli quale Presidente del
Comitato Scientifico e il Prof. Abbritti quale Presidente Emerito.

5. Aggiornamento del sito
Il dott. Riva illustra l’ attività svolta in tale ambito, riferendo circa i contatti avuti con la società informatica
NSI. Nel corso dei primi colloqui informali è emersa una richiesta economica tra i 10.000,00 ed i 15.000,00
euro per la completa ristrutturazione del sito, escluso l’hosting, per il quale sarà da concordare un canone
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annuo. Il Dott. Riva propone l’ istituzione di una commissione di tre membri che si attivi per stimolare la
sottomissione di almeno 3 proposte da valutare sia in termini di contenuti che di spesa.
Interviene il Consigliere Ramistella chiedendo quali siano i reali vantaggi di questa operazione di
aggiornamento, visto il sotteso onere economico. Il Dott. Riva replica che l’ operazione è vantaggiosa anche
in termini economici, se si considera che il sito, del tutto obsoleto e con capacità estremamente limitate di
gestione dei contenuti, richiederebbe una improcastinabile manutenzione, il cui costo si aggirerebbe
intorno ai 6000,00 euro, lasciando irrisolte tutte le carenze strutturali del sito, quali ad esempio l’assenza di
una funzione mobile, come del resto lamentato nei frequenti feed-back negativi degli utenti. Un sito più
semplice e veloce, con un incremento delle capacità, è di per sé uno stimolo ad una maggiore utilizzazione,
creando così un legame più forte tra Società ed iscritti. La posizione del Dott. Riva viene supportata dal
Dott. Farioli, che sottolinea che la cifra proposta per la ristrutturazione non può in alcun modo considerarsi
eccesiva per un sito ben organizzato, visto l’impatto crescente del web nella diffusione delle informazioni
nella società attuale. Anche il Prof. Violante sottolinea la necessità di un arricchimento della funzionalità del
sito e suggerisce di identificare un social media manager, che ne curi la presenza sui social media. Si
associano alla posizione del Prof. Violante anche il Prof. Gobba e la Prof.ssa Larese.
A questo punto la Presidente chiede se vi siano due volontari per costituire la Commissione proposta dal
Dott. Riva. Si propongono il Dott. Gili ed il Dott. Mirisola. Viene pertanto formalizzata la costituzione della
Commissione, che riferirà in tempi brevi sulle proposte ricevute.
6. Adempimenti delle Commissioni Permanenti
Facendo seguito a quanto deliberato nell’ ultimo Consiglio Direttivo del 16.01.2019, sono stati designati,
dopo accurata valutazione, i coordinatori delle Commissioni Permanenti, di seguito riportati:
-Commissione sull’ attività professionale dei medici competenti: coordinatore Dott. Giantommaso Pagliaro
-Commissione dei medici dei servizi territoriali: coordinatore Dott.ssa Donatella Talini
-Commissione dei medici della sanità: coordinatore Dott.ssa Silvia Simonini
-Commissione sui temi di genere: coordinatore Prof.ssa Scapellato
-Commissione dei docenti universitari: coordinatore Prof. Gobba
- Commissione sugli strumenti di aggiornamento, linee-guida e accreditamento: coordinatore Prof.
Cristaudo (già designato nel corso del precedente Consiglio Direttivo)
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I coordinatori designati provvederanno a completare la composizione delle Commissioni in tempi brevi e
definiranno gli obbiettivi entro la medesima data (15-20 Maggio).
La Presidente raccomanda che in tutte le commissioni siano presenti anche soggetti che non siano membri
del Direttivo e che siano radicati nel territorio

7. Aggiornamenti commissione strumenti di aggiornamento/linee guida

La Presidente ricorda che la nuova procedura per la presentazione delle linee-guida richiede, quale primo
step, che la proposta di nuove linee-guida sia sottoposta per via informatica, tramite il portale dell’ ISS e
raccomanda ai Proff. Violante e Durando che stanno formalizzando la presentazione di linee guida
riguardanti rispettivamente le patologie tendinee dell’ arto superiore e quelle per la tbc, di condividere con
il Prof. Cristaudo i componenti del gruppo di lavoro dedicato all’ estensione di tali linee guida. A questo
punto prende la parola il Prof. Cristaudo, che propone i componenti della Commissione Formazione,
Orientamento, Aggiornamento e Linee Guida per i Medici del Lavoro e illustra nel dettaglio gli orientamenti
della Commissione stessa. Quali Componenti della Commissione vengono proposti: Dott. Fabrizio Caldi
(Segreteria e revisione Agree e Grade), Dott. Giantommaso Pagliaro, Dott.ssa Silvia Simonini,, Dott.ssa
Donatella Talini, Prof. Fabriziomaria Gobba, Prof.ssa Marialuisa Scapellato, Prof. Pietro Apostoli, Dott.
Claudio Gili , Dott. Maurizio Coggiola, Prof.ssa.ssa Giovanna Spatari. Il Prof. Cristaudo illustra quindi i punti
salienti delle nuove proposte metodologiche fornite dal Sistema Nazionale Linee Guida il 3 febbraio 2019,
ricordando che tra i principi-chiave della produzione di una linea guida ISS vi sono sia la partecipazione nel
Panel di almeno 1 o 2 membri rappresentanti pazienti o i care-givers sia il fatto che il processo di
produzione della linea-guida, dallo scoping alla pubblicazione abbia una durata compresa nel range 18-24
mesi.
Un altro punto importante è quello relativo a referee esterni indipendenti che sono designati dal CTS con il
compito di revisionare il draft delle raccomandazioni e restituire le osservazioni al Panel per integrazioni
(content assessment), di valutare la qualità del reporting (AGREE reporting checklist) e la correttezza della
metodologia seguita (AGREE II).
Per quello che riguarda gli stakeholders (che vanno inseriti nel Panel estensore delle linee guida e che
devono essere comunque consultati durante la progressione della linea guida), sono identificati come tali,
oltre ai già citati pazienti o care-givers, anche le società scientifiche, l’ industria (farmaceutica, ecc), le
istituzioni pubbliche nazionali e regionali, le università, gli istituti di ricerca pubblici e privati.
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Un altro punto importante è costituito dal problema del conflitto di interesse. Va infatti ricordato che i
cosiddetti key opinion leader sono spesso le persone più esposte a conflitti di interesse, in quanto
frequentemente presenti negli speaker bureau o negli advisory board di industrie farmaceutiche, di
dispositivi o consulenti di imprese o patronati/sindacati. Escludere dal panel gli esperti che hanno avuto
rapporti con i portatori di interesse si traduce però nella rinuncia a competenze utili. È perciò opportuno
prevedere un meccanismo di disclosure che garantisca trasparenza. A tale scopo il Prof.Cristaudo propone
un apposito modulo di dichiarazione da parte dei membri dei gruppi di lavoro SIML in relazione a potenziali
conflitti di interesse.
Aspetti metodologici importanti che vanno tenuti in considerazione nell’ estensione delle linee-guida sono
il metodo PICO (acronimo inglese di patient/population/problem (P)- intervention (I)- comparison (C)outcome (O)) di cui il Prof. Cristaudo illustra l’ applicabilità con alcuni esempi pratici, e il metodo GRADE
(grade (G) -of recommendation (R)- assessment (A)- development (D)- and evaluation (E)), che costituisce
ormai un consolidato riferimento per la valutazione della affidabilità delle prove scientifiche e per la
formulazione delle raccomandazioni da esse derivate, incluse quelle relative all’ ambito ambientale ed
occupazionale.
Una volta prodotta, la linea guida viene pubblicata su apposito sito predisposto dall’ ISS, assieme al
percorso che è stato seguito, i messaggi chiave per gli utenti (pubblico) e altri strumenti di supporto
(versione pocket per gli utenti e versione per i cittadini).
Una LG ha una validità di 3 anni dalla data di pubblicazione, al termine dei quali, il gruppo di produzione
dovrebbe effettuare una revisione sistematica della letteratura per verificare la disponibilità di nuove
evidenze che possano influenzare la forza e la direzione delle raccomandazioni. In assenza di tale verifica, la
LG non sarà più considerata valida.
Il Prof. Cristaudo preannuncia la convention nazionale di Pisa del 7 ed 8 Giugno in cui si analizzeranno
alcuni aspetti sulle linee-guida proposte da gruppi di lavoro SIML relative a tbc e tendinopatie dell’ arto
superiore. Altre iniziative per LG per medici competenti saranno trattate al congresso nazionale ANMA, che
avrà luogo dal 30/05 all’ 1/06 e che avrà come tema: BEST PRACTICES : LE LINEE GUIDA PER IL MEDICO
COMPETENTE E IL LORO POTERE ESIMENTE PER LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE.
Infine, il Prof Cristaudo suggerisce le seguenti proposte per la politica editoriale SIML sulle linee-guida:
•

I gdl predispongono il materiale esaustivo per trattare tutto l’argomento oggetto di studio.

•

La parte scientifica, descrittiva viene pubblicata come elemento di approfondimento della materia
(di tipo scientifico, come position paper, Technology assessment ecc.) sul nostro sito o anche
stampato).
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•

Gli elementi utili alla predisposizione di una LG vengono estrapolati ad hoc, con il supporto della
Commissione e la LG pubblicata sul sito ISS SNLG.

Propone inoltre la predisposizione di un programma di mandato per nuove LG o aggiornamento di LG già
esistenti e altre iniziative di orientamento e aggiornamento per i medici del lavoro, In particolare un
programma formativo per i medici del lavoro in raccordo con le Sezioni Regionali con spazio sul sito SIML.
Su quest’ ultimo punto interviene la Presidente, che concorda sul ruolo delle Sezioni Territoriali e propone
che si dia luogo ad almeno un evento l’ anno. A tal fine propone l’ istituzione di un pool di persone che si
dedichi agli aspetti organizzativi.
Il Prof. Apostoli commenta brevemente circa i potenziali problemi posti dal ruolo previsto per gli
stakeholders, visto che quelli eleggibili come tali, considerando le sole organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro, sono circa 30, e cita il commento dell’ organizzazione “Sportello Amianto” (che potrebbe
configurarsi come stakeholder) sul position paper sull’ amianto della SIML. Analogamente, identifica come
aspetto critico il numero estremamente elevato di Società accreditate, non tutte evidentemente di pari
autorevolezza. Propone di utilizzare, aggiornandole, linee-guida già elaborate dalla Società, come del resto
indicato nel percorso proposto dal Prof. Cristaudo. Concorda infine con la Presidente sull’ importanza del
decentramento.
Il Prof. Durando si sofferma sui tempi relativamente stretti per il completamento delle linee-guida dalla
proposta alla pubblicazione e propone di utilizzare la rivista della Società per renderle rapidamente
disponibili. A questo proposito il Prof. Apostoli propone di utilizzare la linea guida già pubblicata sul sito di
ISS.
A proposito del conflitto di interesse, la Prof.ssa Larese si chiede se la sponsorizzazione della SIML da parte
di una ditta che produce il quantiferon non possa essere vista come un conflitto di interesse, nel momento
in cui si va a proporre una linea guida sulla tbc. Il Prof. Durando risponde che il problema non si pone, posto
che si segua correttamente l’evidenza scientifica nella stesura della LG
Il Dott. Farioli concorda con il Prof. Durando e pone all’ attenzione l’ inevitabile interazione, su alcune
tematiche, delle linee-guida SIML con quelle proposte da altre Società Scientifiche di ambito diverso da
quello della Medicina del lavoro. Il Prof. Cristaudo e la Prof.ssa Spatari concordano sulla rilevanza di questo
argomento e propongono un confronto sistematico con altre Società Scientifiche per la trattazione di
tematiche che possano avere una parziale sovrapposizione.
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Il Prof. Pietroiusti chiede un chiarimento circa la non presentabilità di linee-guida analoghe a quelle non
ancora pubblicate, ma comunque presentate da altre Società Scientifiche, visto che questo fatto porrebbe
il problema di un rapido avvio dell’ iter di presentazione delle linee guida di interesse della SIML. La Prof.ssa
Bonfiglioli sostiene che il problema potrebbe essere forse superato dalla presentazione di linee guida
basate su temi molto specifici. Il Prof. Cristaudo conferma che allo stato delle cose non è possibile
presentare linee guida sovrapponibili a quelle di altre Società, anche nel caso in cui l’iter non sia ancora
concluso.
Il Consiglio Direttivo approva la composizione della Commissione e gli orientamenti proposti, incluso quello
relativo al confronto con altre Società Scientifiche prima della presentazione delle LG.

8. Discussione documento di linee guida sui VDT
La Presidente ricorda che il documento fu già posto all’ attenzione del precedente Consiglio Direttivo nella
seduta del Marzo 2018, ma che in quell’ occasione fu deciso di rinviarne la discussione sia perché il
documento era pervenuto nell’ imminenza della riunione (e trattandosi di un documento di oltre 300
pagine sarebbe stato difficile discuterne con cognizione di causa) sia perché, essendo state già
preannunciate modifiche alle modalità di presentazione delle linee guida non pareva opportuno,
nell’eventualità di un giudizio positivo del CD, avviare un iter che sarebbe poi stato verosimilmente
bloccato. La Presidente dà poi lettura di una lettera del Presidente della Società Italiana di Oftalmologia,
che rimarca la necessità di un aggiornamento delle linee-guida in oftalmologia e pertanto raccomanda la
pubblicazione del contributo.
Prende la parola il Dott. Coggiola che analizza le varie parti del documento ed esprime critiche nel merito
dello stesso, proponendo di considerare per un eventuale pubblicazione sul sito della Società, solo la parte
relativa ai disturbi oculo-visivi, opportunamente revisionata. In sintesi, il Dott. Coggiola ritiene che il
documento in sè non sia accettabile come linea guida neanche dopo eventuale revisione e propone di
rivalutarne una parte, qualora gli autori accettino di revisionarla in modo sostanziale, per poi pubblicarla
con modalità ancora da definire, ma comunque non come linea guida, sul sito della Società. I Consiglieri
intervenuti successivamente ( Apostoli, Violante, Cristaudo, Bonzini; Iavicoli, Farioli, Gigli e Ramistella)
condividono sostanzialmente l’ impostazione del Dott. Coggiola. Il Prof Apostoli interviene anche sulla
composizione del gruppo di lavoro, rilevando che il documento nasceva nell’ ottica di una collaborazione
SIML/SOI che poi non si è di fatto concretizzata, visto che non ci sono affiliati alla SOI tra i membri del
gruppo di lavoro; inoltre invita la Presidente a rispondere alla lettera del Presidente SOI, rendendogli noti i
contenuti delle decisioni maturate in merito al documento e auspicando per il futuro una fattiva
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collaborazione tra le due Società. Il Prof Violante ha invece ricordato la raccomandazione della
Commissione Europea, volta ad un drastico ridimensionamento della sorveglianza sanitaria nei
videoterminalisti.
Al termine del dibattito il CD ha unanimemente ritenuto il documento irricevibile come linea guida secondo
la criteriologia delle linee guida stabilita dalla Società e ha dato mandato al Presidente della Commissione
Linee Guida di verificare la possibilità di pubblicarne uno stralcio, con modalità da definire.
9. Approvazione regolamento partecipazione membri del Direttivo o della Società a eventi non SIML
Il documento, già reso ai disponibile ai membri del CD nei giorni precedenti la riunione, viene approvato all’
unanimità e verrà pertanto pubblicato sul sito della Società come allegato al regolamento.

10. Varie

Prossima Riunione del Consiglio Direttivo
La prossima riunione del CD si terrà a Pisa il 6 Giugno prossimo. La data è stata scelta per consentire a
coloro che volessero partecipare alla Convention del 7 e 8 Giugno, preannunciata dal Prof Cristaudo, di
trovarsi già in sede. Prende la parola il Dott. Pagliaro, che illustra alcuni temi della Convention e dell’
organizzazione della stessa.
Convegno Nazionale SIML di Trieste
La prof.ssa Larese aggiorna il numero degli iscritti, che sono attualmente 320
Discussione Position Paper Amianto
La Presidente comunica di aver contattato i Presidenti AIE e AIOM per un seminario da tenere a Torino il 7
Maggio prossimo. Nel corso del seminario verrà illustrato il position paper da parte di SIML e discusso con i
rappresentanti dell ‘ associazione italiana di epidemiologia e di oncologia medica che illustreranno la loro
posizione rispetto al nostro documento. La Presidente richiama inoltre la polemica sul position paper
sollevata da Sportello Amianto e riporta i successivi contatti avuti con esponenti di questa associazione dal
Prof. Cristaudo, oltre alla lettera scritta a tale proposito dal Prof. Apostoli. Il Prof. Cristaudo riferisce circa la
parziale rettifica, ancorchè informale, del Presidente di Sportello Amianto. La Presidente ritiene opportuna
una risposta scritta da pubblicare nel sito della Società e dà mandato al Dott. Coggiola di occuparsi della
stesura della stessa.
Premio di laurea dedicato al Prof. Vigliani
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La Presidente propone di modificare l’ intestazione del premio da “premio di laurea” in “premio in
Medicina del Lavoro” per evitare che il premio sia assegnato a neo-laureati che poi non proseguono il loro
percorso di formazione nell’ ambito della disciplina. Il Consiglio approva all’ unanimità.

Non essendovi altri argomenti da trattare, la riunione viene chiusa alle 13,45

Il segretario

La presidente

Prof. Antonio Pietroiusti

Prof. Giovanna Spatari
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