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

Il giorno lunedì 6 Giugno 2019, alle ore 12.00 in Pisa, presso l’aula Lidio Baschieri, edificio 1F, Ospedale di
Cisanello, Via Paradisa n.2, si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo della SIML per discutere e
deliberare sull’ordine del giorno che segue:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del Verbale della seduta precedente
3. Approvazione nuove iscrizioni
4. Provvedimenti da adottare in seguito all’annullamento del Convegno sul Position Paper SIML in
materia di patologie da asbesto (rapporti con AIOM ed AIE)
5. Affidamento incarico per aggiornamento sito web
6. Definizione procedura per rinnovo contratto con Mattioli
7. Definizione procedura per attribuzione/rinnovo contratto per servizi di segreteria organizzativa
8. Programmi di mandato dei Presidenti delle Commissioni Permanenti
9. Aggiornamento Linee- guida
10. Aggiornamento su 82° Congresso di Trieste
11. Proposta di accordo con Diasorin SpA per iniziative in materia di rischio tubercolare
12. 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, Rudy Foddis,
Claudio Gili, Rudy Foddis 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, Luigi Di Lorenzo, e
Maria Luisa Scapellato
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Assente Giustificati: i consiglieri Fabriziomaria Gobba, Francesca Larese Filon e i membri cooptati Giuseppe
Abritti, Marta Clemente e Sergio Iavicoli,
Alle ore 12.00 iniziano i lavori.
1.

Comunicazioni della Presidente

Preliminarmente la Presidente comunica la nomina a Prof Onorario del Prof Piero Apostoli. La notizia viene
accolta con vivo compiacimento dai membri del Consiglio. Inoltre informa il Consiglio dell’ abilitazione
permanente della Società a usufruire del contributo del 5 per mille con la dichiarazione IRPEF. A questo
proposito, il Prof Cristaudo propone di inserire il banner del 5 per mille nella carta intestata della Società e
nelle mail dei membri del CD. Infine la Presidente rende noto che il Ministero della Salute sta effettuando la
verifica dei requisiti delle Società Scientifiche che sono state accreditate per il rilascio di linee guida. Alla
SIML è stato richiesto l’ elenco degli iscritti, comprensivo di contatto telefonico, indirizzo mail e
specializzazione. I dati sono stati prontamente forniti.
Riunione con Sezioni Territoriali
La Presidente informa di avere incontrato i Presidenti delle Sezioni Territoriali il 4 Giugno 2019 a Roma, in
presenza del Tesoriere dott. Matteo Riva e del Segretario Prof. Antonio Pietroiusti. I Presidenti delle Sezioni
hanno riportato la richiesta, molto sentita dagli iscritti, di una formazione mirata alle reali esigenze della
pratica quotidiana. La Presidente ha pertanto proposto ai Presidenti delle Sezioni di fare un censimento
presso gli associati sugli argomenti di maggiore interesse per la FAD annualmente proposta di SIML su una
selezione di articoli pubblicati su “La Medicina del Lavoro”. Entro il 30 Giugno 2019 i Presidenti di Sezione
identificheranno gli argomenti e li invieranno alla Prof.ssa Angela Pesatori per inoltrarli alla rivista. La
Presidente ha ribadito che la FAD proposta da SIML rimane l’ unica fonte di aggiornamento a distanza
ufficiale e che non sono accettabili iniziative di FAD proposte a livello locale.
Convegno Nuccio Abate
In merito al convegno delle Scuole di Specializzazione svoltosi a Siracusa il 19 e 20 Maggio 2019, la
Presidente ha riferito che la manifestazione ha visto, oltre ad un buon numero complessivo di iscritti, la
partecipazione della grande maggioranza delle Scuole di Specializzazione in Medicina del Lavoro di tutta
Italia. Nel corso del Convegno è stata annunciato che l’attuale premio in denaro alla migliore tesi di laurea
in Medicina del Lavoro, si trasformerà in un premio riservato allo specialista in formazione che abbia
presentato la migliore comunicazione al convegno Nuccio Abate. Questo al fine di evitare che, alla luce
delle modifiche dell’ accesso alle Scuole di Specializzazione, il premio venga assegnato a chi, di fatto,
potrebbe poi sviluppare un diverso percorso formativo. Il premio inoltre non sarà più in denaro, ma
consisterà nella sponsorizzazione (fino ad un ammontare non eccedente i 3.000 euro) della partecipazione
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ad un importante evento di risonanza internazionale. A Siracusa è stato inoltre siglato il protocollo di intesa
con RFI; protocollo che prevede, tra l’ altro, l’ inclusione di RFI come soggetto della rete formativa delle
Scuole di Specializzazione in Medicina del lavoro.
Risposta della Commissione per gli interpelli in materia di salue e sicurezza sul lavoro
In merito all’ interpello formulato dalla FNOMCeO sulla custodia dei dati relativi alle cartelle sanitarie e di
rischio inserite in un data base aziendale, la Presidente riferisce che la risposta formulata dalla
Commissione ha da un lato ribadito che l’accessibilità ai dati sia garantita esclusivamente al Medico
Competente, escludendo in modo categorico la possibilità di accesso per il datore di lavoro e per l’
amministratore di sistema; d’ altro canto ha espresso il parere che siano adottate soluzioni concordate tra
datore di lavoro e medico competente per ottenere tale risultato.
Il Dr Coggiola rimarca la differente situazione tra datore di lavoro pubblico e privato ed esprime l’ opinione
che ulteriori più dettagliate informazioni siano opportune. Il Prof Violante e il Dr. Saffioti riportano gli
orientamenti attualmente seguiti nelle aziende sanitarie di Bologna ed in RFI. In particolare, il Dott. Saffioti
fa notare che la responsabilità dei dati può comportare per il Medico Competente una serie di obblighi
connessi che possono rivelarsi di difficile gestione. La Presidente incarica il Dott. Coggiola e il Dott. Saffioti
di elaborare un documento di sintesi su questo argomento. Il documento sarà sottoposto all’ approvazione
del CD e successivamente pubblicato sul sito web.
Tavolo tecnico presso il Ministero della Salute sul ricorso avverso il giudizio del Medico Competente
La Presidente riferisce che sono state tenute due riunioni del tavolo tecnico istituito il 19 Marzo 2019
presso il Ministero della Salute sulla identificazione di un percorso sul ricorso avverso il giudizio del Medico
Competente, che costituisca un riferimento per i diversi attori sul territorio nazionale, atto ad evitare
difformità procedurali e di giudizio. Oltre a SIML, partecipano al tavolo anche le altre associazioni
interessate al problema, come ANMA.
Il Prof. Cristaudo riferisce l’ esperienza della Regione Toscana, che valorizza il ruolo del Medico Competente
in questo processo. La Presidente ricorda che esperienze sull’ argomento sono state maturate anche dalla
Regione Piemonte e dalla regione Veneto.
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
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Il Segretario Prof. Pietroiusti illustra le caratteristiche dei 53 aspiranti soci, e ritiene che siano idonee per l’
approvazione dell’ iscrizione. I consiglieri presenti approvano. Il segretario inoltre informa che 1035 soci
hanno rinnovato l’ iscrizione per il 2019 e che 571 soci si trovano in una situazione di morosità. Il Prof.
Pietroiusti comunica che varie misure sono allo studio per riassorbire tal soci.
4. Provvedimenti da adottare in seguito all’annullamento del Convegno sul Position Paper SIML in
materia di patologie da asbesto (rapporti con AIOM ed AIE)
La Presidente ricostruisce in modo esaustivo, con il supporto della relativa documentazione, le fasi del
confronto con AIOM ed AIE precedenti l’ annuncio ufficiale da parte di SIML del convegno sul Position
Paper sull’ asbesto. Tale confronto aveva prodotto non solo l’ adesione formale delle due Società a
partecipare al Convegno, ma anche la designazione dei rispettivi rappresentanti all’ evento. Su questa base,
SIML aveva proceduto all’ organizzazione del Convegno. A pochi giorni dalla data di svolgimento del
Convegno la Presidente ha appreso dal Presidente di AIE che l’ AIOM non era più interessata a partecipare
e che pertanto, venendo meno uno degli interlocutori, la stessa AIE avrebbe ritirato l’adesione
precedentemente data. Una mail della Prof.ssa Spatari inviata ad AIOM con richiesta di chiarimenti non ha
trovato alcun riscontro. A questo punto la SIML non ha potuto fare altro che annullare l’ evento. La
Presidente, ribadendo la ferma stigmatizzazione del comportamento irrituale delle due Società, ritiene che
non siano state estranee a questa decisione documenti di critica preconcetta al Position Paper da parte di
associazioni come lo SNOP. Ciò che è paradossale nella vicenda, è che documenti di contestazione siano
stati firmati anche dal dott. Consonni, che ha contribuito alla redazione del Position Paper.
La Presidente chiede mandato al CD di inviare una formale lettera di protesta ad AIE ed AIOM (rimarcando
il danno economico provocato) ed una mail con richiesta di spiegazioni al dott. Consonni, che è socio SIML.
Il Dott. Coggiola rileva che l’ annullamento dell’ evento in tutta prossimità della data programmata ha
comportato un danno economico quantificabile in circa 40.000 euro e apre la discussione su una delle
richieste formulate da SNOP, e cioè la pubblicazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse degli
estensori del Position Paper. Propone inoltre la pubblicazione del Position Paper su “La Medicina del
Lavoro”, con un editoriale di accompagnamento. Annuncia inoltre l’ idea di un convegno sul Position Paper,
con analoghe caratteristiche, che potrebbe avere come interlocutori SIDI e COMU.
Si apre su questi punti un dibattito a cui partecipano il dott. Farioli, il Prof. Apostoli, Il dott. Ramistella, il
Prof Bertazzi, il Prof. Violante, il Dott. Gili, il Dott. Vimercati e il Prof. Cristaudo.
La Presidente, sintetizzando le varie posizioni emerse, pone in votazione le seguenti proposte:
1. Lettera da inviare ad AIE ed AIOM condivisa con l’ Ufficio di Presidenza
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2. Lettera a FISM per opportuna conoscenza e condivisione dei fatti
3. Pubblicazione del Position Paper su “La Medicina del Lavoro”, con editoriale di accompagnamento
4. Contattare SIDI e COMU per l’organizzazione di un seminario sul Position Paper con la
partecipazione delle due Società
5. Lettera personale al dott. Consonni con richiesta di spiegazioni
Le proposte vengono approvate all’ unanimità.
Per quel che riguarda la richiesta di SNOP sul conflitto di interesse, il problema è superato dalla
pubblicazione del Position Paper sulla rivista “La Medicina del Lavoro” che ha una esplicita policy editoriale
sul conflitto di interessi a cui devono attenersi tutti gli autori degli articoli pubblicati
5. Affidamento incarico per aggiornamento sito web
Il Dott. Riva illustra i lavori della commissione costituita per chiedere e vagliare le offerte relative
all'aggiornamento del sito istituzionale della SIML.
Anzitutto procede indicando le modalità con cui sono state reclutate le società: ogni membro della
commissione si è peritato, dopo ricerca di mercato, di contattare almeno 1 società da coinvolgere nella
offerta. In questo modo sono stati individuati 4 potenziali partner da consultare.
Definito il capitolato della offerta, la commissione ha dunque inviato lettera ad ognuna delle 4 società
fissando termini e modalità di invio delle offerte. Il Dott. Riva legge gli stralci principali della lettera.
1. Tutte le società coinvolte hanno presentato la loro offerta nei termini e con le modalità concordate
ed il Dott. Riva ricorda ai Consiglieri di avere inviato loro tutti i preventivi proprio per favorire la
discussione in seno alla riunione del CD.
2. A questo punto il Dott. Riva fornisce una sintesi delle valutazioni condotte dalla commissione ed
approvate all'unanimità.
3. La valutazione della commissione si è focalizzata su 3 punti principali: 1) Qualità del lavoro
ipotizzabile: letti i preventivi, sono stati giudicati tutti parimenti validi, difficili da graduare in
termini di qualità ipotizzabile dei futuri lavori; su questo tema è parere della commissione che siano
dunque fondamentali le referenze. Da questo punto di vista Websolute e NSI sono risultate in
vantaggio: la prima si è presentata forte di numerose partnership, la seconda è nota a SIML per una
diretta partnership sulla sponsorizzazione dei congressi; 2) Costi di realizzazione del sito: da questo
punto di vista Websolute e Modus Digitale risultano meno competitive delle altre; molto contenuta
la proposta di 3d0, giudicata interessante la proposta di NSI; 3) Costi di gestione nel tempo. Su
questo punto NSI ha espresso il preventivo di più semplice lettura ed estremamente competitivo.
L'unica proposta che sembra confrontabile è quella di 3d0.
4. L'orientamento della commissione è dunque di indicare NSI come prima scelta, la proposta di 3d0 si
colloca come migliore alternativa.
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Si apre una breve discussione e si giunge al voto di ogni singola offerta. Il CD approva unanime la offerta di
NSI. Viene dato mandato alla commissione che ha curato la scelta dei preventivi per seguire anche i lavori
di aggiornamento del sito da sottoporre al CD. L'obiettivo da presentare a NSI è quello di arrivare, almeno
con una versione test, al Congresso Nazionale di Trieste.
Nel corso della illustrazione fornisce al CD anche i dettagli della vicenda che ha portato alla necessità di
aggiornare temporaneamente il sito, che per motivi tecnici avrebbe cessato di essere operativo dal
30/04/19 se non si fosse proceduto con una manutenzione straordinaria. Tutti i dettagli ed i passaggi della
vicenda sono stati gestiti dall'Ufficio di Presidenza per consentire di non avere un sito off-line durante un
periodo di particolare visibilità mediatica della SIML.
6. Definizione procedura per rinnovo contratto con Mattioli
Il Dott. Riva ricorda che il contratto è in scadenza e che in assenza di esplicita disdetta si rinnova
automaticamente per ulteriori 3 anni. Sebbene vi sia un buon rapporto con l’editore, sarebbe opportuno
disdire per avere la possibilità di rivedere alcune condizioni contrattuali e di sollecitare una maggiore
presenza di Mattioli al convegno Nazionale della SIML. Questa posizione è condivisa dal Prof. Bertazzi, che
raccomanda anche di ottenere garanzie da Mattioli circa la conclusione della procedura finalizzata alla
fruizione “open access”, che consenta l’ accesso da PUB-MED Central e non solo dal sito Mattioli. La
procedura è stata avviata da tempo, ma non è ancora conclusa. Il Prof. Bertazzi ricorda inoltre di sollecitare
Mattioli sul fronte degli abbonamenti istituzionali, per l’ attivazione dei quali sembra che l’ editore abbia
problemi di ordine tecnico. Si potrebbe pertanto discutere la possibilità di un aggiornamento tecnico che
consenta di rimuovere gli ostacoli attualmente presenti. La Presidente propone pertanto di dare mandato
al Segretario di procedere alla disdetta del contratto e al Tesoriere di ridefinire con Mattioli gli ambiti di
azione. La proposta viene approvata all’ unanimità.
7. Definizione procedura per attribuzione/rinnovo contratto per servizi di segreteria organizzativa
La Presidente ricorda l’urgenza di affrontare la questione del contratto per i servizi di segreteria
organizzativa per evitare che, in caso di disdetta, possa verificarsi un periodo di assenza della segreteria
organizzativa coincidente con la fase di preparazione del Convegno dell’ anno successivo. D’altra parte l’
attuale segreteria, gestita da Meneghini, è attualmente un consolidato punto di riferimento per i soci, per
cui sarebbe auspicabile che, ove ricorrano le condizioni economiche, l’ incarico continui ad essere affidato
alla stessa società. In ogni caso, la Presidente propone al CD di scegliere tra due opzioni: rinnovare il
contratto o indire un bando di gara contattando altre società. Interviene il Dott. Riva che condivide le
considerazioni della Presidente e ricorda che, optando per la gara, sarebbe tecnicamente impossibile avere
una segreteria in carica entro Settembre. Il CD vota all’unanimità la proposta di discutere con Meneghini il
rinnovo del contratto e la Presidente dà in tal senso mandato esplorativo al Dott. Riva.
8. Programma di mandato dei Presidenti delle Commissioni Permanenti
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La Presidente chiede se vi siano osservazioni sui programmi di mandato dei Presidenti delle Commissioni
Permanenti, sottoposti alla valutazione del CD nei giorni precedenti la riunione. Non essendovi alcuna
osservazione, i mandati sono approvati. Il Prof. Gobba invierà a breve il mandato della Commissione da lui
presieduta
9. Aggiornamento Linee-Guida

Il Prof Cristaudo mostra alcune diapositive, che riassumono la composizione della Commissione LG e gli
elementi che devono essere chiaramente esplicitati nelle linee guida, cioè a dire le finalità, i destinatari, il
taglio operativo e la metodologia, quest’ ultima già approvata nel precedente CD del Marzo 2019.
Sottolinea inoltre che nel caso specifico di linee-guida prodotte da SIML è fondamentale che queste
abbiano carattere di strumento di orientamento e raccomandazioni per il medico del lavoro basato sulle
evidenze scientifiche e sul parere di esperti. Occorre inoltre che le nuove linee guida siano pensate e
prodotte con un taglio molto più operativo rispetto alle precedenti. In sostanza, è necessario fare il
massimo sforzo per produrre materiale di indirizzo prioritariamente per il medico competente, senza
tralasciare ovviamente il medico del lavoro dei servizi di prevenzione delle ASL e i medici del lavoro
Universitari e quelli impegnati in attività previdenziali e assicurative (medici Inail, di patronati, etc…) sulla
base delle competenze richieste a queste figure. Per ottenere questi obiettivi è indispensabile la costante
interazione con il Comitato Scientifico che garantisce il necessario supporto per la costruzione dei contenuti
su cui basare la politica di aggiornamento e orientamento dei medici del lavoro. Il Prof. Cristaudo si
sofferma poi sulle modalità operative della costituzione dei GDL. La proposta di costituzione di un GDL deve
essere avanzata alla Commissione LG, che identificherà il coordinatore, il quale a sua volta potrà proporre
una rosa di membri. Sia il coordinatore che i componenti dovranno essere approvati dal CD. Il GDL si
impegnerà nella gestione e analisi della specifica tematica e produrrà materiale che, previa approvazione
del CD, sarà utilizzato per la divulgazione scientifica e/o la produzione di linee-guida. Propone quindi all’
approvazione del CD le seguenti tematiche finalizzate alla produzione di LG: 1) La collaborazione del medico
competente alla valutazione dei rischi (Coordinatori Matteo Riva e Cristiano Mirisola); 2) Il ruolo del medico
competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori subacquei (Coordinatori Stefano Simonazzi e Cesare
Fanton MM); 3. Formaldeide (Coordinatore Giuseppe De Palma); 4. La gestione del primo soccorso e
dell'emergenza medica nei luoghi di lavoro(Coordinatori Aldo Mignani e Bruno Papaleo) 5.Ruolo del medico
del lavoro per la diagnosi e gestione delle patologie amianto-correlate (Coordinatori Piero Apostoli e
Francesco Violante); 6) Ruolo del medico del lavoro per la diagnosi e gestione delle patologie da silice libera
cristallina (Coordinatori Piero Apostoli e Francesco Violante).
Al fine di valorizzare il ruolo della rivista “La Medicina del Lavoro” nelle attività di aggiornamento e
orientamento del medico del lavoro e nelle attività di formazione a distanza, il Prof. Cristaudo propone che
Sede Operativa
SIML - Società Italiana di Medicina del Lavoro
Unità Operativa Medicina del Lavoro, AOU Policlinico “G. Martino”, Via C. Valeria,1 98125 Messina
Tel. 090.2212060 – Fax 090.2212051 e-mail: gspatari@unime.it
Sede Legale
SIML - Società Italiana di Medicina del Lavoro
U.O. Medicina del Lavoro, Policlinico Sant'Orsola Malpighi via Palagi 9, 40138 Bologna

Segreteria
SIML - Società Italiana di Medicina del Lavoro
Meneghini&Associati SRL
viale Trento 56F, 36100 Vicenza
Tel. 0444 578 845 Fax 0444 320 321
e-mail: events@meneghinieassociati.it

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

nel Comitato Scientifico della Rivista sia prevista la presenza, oltre che del Presidente SIML e del Presidente
del Comitato Scientifico della SIML, del coordinatore della Commissione Formazione-LG al fine di integrare
le politiche di formazione-aggiornamento con quelle più squisitamente scientifiche.
Interviene il Prof Violante, che fa il punto sulla linea guida riguardante le tendinopatie dell’ arto superiore,
per la quale è già stato avviato l’iter procedurale per l’ approvazione. La linea guida è stata già esaminata
dal GDL dell’ ISS, che ha chiesto di contattare, per una eventuale collaborazione, le Società Scientifiche SIOT
(Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia), OTODI (Ortopedici traumatologici Ospedalieri d’Italia),
SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni), SIRM (Associazione Italiana di Radiologia
Medica ed Interventistica) e SIMFER (Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa), che avrebbero
potuto condividere l’ interesse per la tematica. Soltanto la SIMFER ha risposto entro il termine proposto di
30 giorni, formulando una chiara intenzione di partecipare alla stesura della linea guida e designando due
possibili componenti. Pertanto invita il Segretario a dare comunicazione di questo esito all’ ISS e al
Ministero della Salute. Per quel che riguarda l’ iter successivo, ricorda che è cruciale il momento formale di
invio della bozza, perché da quel momento decorreranno i 2 anni entro i quali la presentazione della lineaguida dovrà essere completata. Propone di sviluppare la prima stesura del documento entro il primo anno
e di metterla sul sito della Società per le osservazioni degli iscritti, che rappresentano gli stakeholders più
importanti per la nostra Società, e di dedicare il secondo anno al confronto con altri attori quali Società
Scientifiche e Regioni.
Interviene il Consigliere Mirisola, che ricorda che tra i temi della Convention programmata per il giorno
successivo vi è quello degli stakeholders, e suggerisce di considerare, per l’identificazione di temi meritevoli
di una linea guida, quelli considerati prioritari dal Comitato Strategico, come ad esempio la vaccinazione
degli operatori sanitari.
La Presidente propone che la il tema delle vaccinazioni venga trattato dalla Commissione Sanità.
Vengono posti in votazione i GDL ed i coordinatori proposti dal Prof. Cristaudo, che vengono approvati all’
unanimità. Viene anche approvata la proposta di integrare il comitato di redazione della rivista “La
Medicina del Lavoro” con il coordinatore della Commissione Linee Guida-Formazione.
10. Aggiornamento su 82° Congresso di Trieste
In assenza della Prof.ssa Larese, la Presidente fa un breve consuntivo della attuale situazione degli iscritti al
Convegno, che sono alla data del 6 Giugno 509, in linea con l’andamento degli anni precedenti, così come il
numero complessivo di abstracts inviati. Comunica inoltre chela sessione plenaria su alcool e droghe sarà
sostituita da una sessione plenaria sul rischio cardio-vascolare, alla luce dell’ assenza di novità legislative
riguardanti il tema alcool/droga.
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11. Proposta di accordo con Diasorin SpA per iniziative in materia di rischio tubercolare
Il Prof. Durando illustra le varie tappe che hanno portato alla proposta di un accordo con l’ azienda Diasorin
e alla definizione degli ambiti di collaborazione e dei rispettivi contributi. Dagli incontri avuti sono emersi i
seguenti ambiti di interesse, che sono stati proposti a Diasorin: 1)Eventi ECM da organizzare con le Sezioni
Territoriali e i GDL sul tema della tbc; 2) Survey on line rivolta ai soci partecipanti, eseguita prima e dopo gli
eventi di cui al punto 1; 3) Organizzazione di un network nazionale di medici competenti dedicato all’
infezione tubercolare latente, al fine di dare una dimensione epidemiologica del problema. L’ accordo di
collaborazione sarà regolamentato da un contratto a scrittura privata.
I consiglieri Simonini e Ramistella esprimono qualche perplessità sulla possibilità che il contratto possa,
quantomeno a livello di percezione esterna, essere visto come un vulnus per l’ indipendenza Scientifica
della Società. Intervengono i Proff. Apostoli, Durando e De Lorenzo, sottolineando che una gestione
trasparente dell’iniziativa e l’ applicazione sistematica del rigore scientifico nella trattazione della tematica
possano evitare questo problema. Il Dott. Coggiola propone di inserire nel contratto una clausola che
riaffermi esplicitamente l’ indipendenza scientifica di SIML. Al termine della discussione il CD delibera che la
bozza di accordo sia emendata alla luce delle osservazioni del Dott. Coggiola e poi sottoposta all’
approvazione del CD per via telematica
12. Varie
Aggiornamenti sull’ attività del Comitato Scientifico
Il Prof. Apostoli riferisce circa la necessità di integrare i componenti del Comitato con esperti in fattori
psico-sociali e ricorda a tale proposito l’inserimento quale carcinogeno di classe 1 del lavoro notturno da
parte della IARC. Chiede al CD una riflessione su persone di adeguato livello scientifico che possano essere
candidabili al ruolo. Informa che la prossima seduta del Comitato è prevista per il 27 Giugno e che per i
primi giorni di Dicembre sarà organizzato dal Prof. Ivo Iavicoli un workshop a Napoli su temi ancora da
definire. Ricorda infine che una delle priorità su cui il Comitato è impegnato è quella di fornire ai soci una
sintesi ragionata delle ricerche recenti che abbiano un impatto sull’ attività del medico del lavoro.
Protocollo SIML/Farmindustria
La Presidente riferisce che il protocollo SIML/Farmindustria è stato presentato ai medici competenti dell’
azienda, i quali avranno la possibilità di acquisire crediti ECM mediante l’ attività di caricamento dei dati
previsti dal protocollo sul software dedicato. Attualmente il protocollo è modulato sulle esigenze di
Farmindustria, ma l’ iniziativa può servire da riferimento per l’ applicazione della metodologia anche in altri
contesti, come richiesto dalla Dott.ssa Talini. Interviene a questo proposito il Prof. Cristaudo, informando
che la Medicina del Lavoro di Pisa sta già utilizzando un software di raccolta di dati sanitari. La Presidente
Sede Operativa
SIML - Società Italiana di Medicina del Lavoro
Unità Operativa Medicina del Lavoro, AOU Policlinico “G. Martino”, Via C. Valeria,1 98125 Messina
Tel. 090.2212060 – Fax 090.2212051 e-mail: gspatari@unime.it
Sede Legale
SIML - Società Italiana di Medicina del Lavoro
U.O. Medicina del Lavoro, Policlinico Sant'Orsola Malpighi via Palagi 9, 40138 Bologna

Segreteria
SIML - Società Italiana di Medicina del Lavoro
Meneghini&Associati SRL
viale Trento 56F, 36100 Vicenza
Tel. 0444 578 845 Fax 0444 320 321
e-mail: events@meneghinieassociati.it

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

propone di mettere all’ odg del prossimo CD il tema della possibile costituzione di una rete di medici
competenti afferenti ad aziende sanitarie, che consenta una estesa raccolta di dati sanitari da utilizzare a
fini epidemiologici.
Prossimo Consiglio Direttivo
La riunione del prossimo CD è fissata per il 25 Settembre a Trieste, in concomitanza con il Convegno
Nazionale SIML.

Non essendovi altri argomenti da trattare, la riunione viene chiusa alle 17.30

Il segretario

La presidente

Prof. Antonio Pietroiusti

Prof. Giovanna Spatari
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