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Commissione permanente SIML Medicina del lavoro e aspetti di genere 

In data 20-01-2020 si è tenuta a Bologna presso la U.O.C. di Medicina del Lavoro, Policlinico S. 
Orsola-Malpighi, Via Palagi 9 (Padiglione I, V° piano), dalle ore 12.00 alle ore 17.00, la riunione della 
Commissione SIML Medicina del lavoro e aspetti di genere. 

Presenti: M.L. Scapellato (Coordinatrice), R. Bonfiglioli, R. Foddis, F. Gobba, F. Larese, N. Magnavita, 
D. Talini, P. Tomao. 

Assenti: A. Basso, G. Spatari, M.G. Verso.  

Sulla base dell’OdG si discutono i seguenti punti: 

1. Comunicazioni 
• Partecipazione della Coordinatrice al Convegno organizzato dalla Sottocommissione Lavoro 

della Commissione Pari Opportunità del Comune di Padova su «Salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro in ottica di genere», che si terrà a Padova, Centro Culturale San Gaetano, in data 

27.2.2020. Invitati rappresentanti del mondo accademico e delle società scientifiche, 

giuridico, previdenziale, organi di vigilanza, parti sociali e datoriali. Scapellato è stata invitata 
a tenere una relazione dal titolo «l’approccio di genere in medicina del lavoro» 

• Incontro con la Direttrice del Centro nazionale di riferimento per la medicina di genere 
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) per discutere possibili collaborazioni tra ISS e SIML in 
tema di formazione, ricerca e attività di rete in programma a Roma per il 5 maggio 2020. 

 
2. Attività formative e di aggiornamento sulle tematiche di genere in medicina del lavoro (referente 

Prof. Gobba) 
• Durante la riunione viene discusso il progetto di realizzare attività formative sulle tematiche 

di genere in medicina del lavoro (valutazione del rischio, diagnosi e riconoscimento di 
malattie occupazionali, aspetti di prevenzione e promozione della salute in una prospettiva 
di genere) da proporre sul territorio, in accordo con i Presidenti delle Sezioni Territoriali, ai 
medici del lavoro competenti e dei Servizi Pubblici di Prevenzione. Inoltre, in collaborazione 
con la Commissione medici Universitari, appare di interesse lavorare a contenuti di base e 
avanzati condivisi per effettuare lezioni sulle tematiche di genere agli studenti di Medicina, 
delle Professioni sanitarie, ai medici specializzandi in Medicina del lavoro. 
Si inizia a discutere sui contenuti, livello di approfondimento (corso base/avanzato), aspetti 
organizzativi (es. mattina dedicata a parte teorica, pomeriggio parte tecnico-applicativa), 
proposta su base nazionale/territoriale. 

 
3. Documento di indirizzo su gravidanza/maternità e lavoro (Referente per la Commissione Genere 

Dr.ssa Talini): avanzamento lavori da parte del Gruppo di Lavoro (GdL) congiunto delle Commissioni 
Medicina del lavoro e aspetti di genere, Attività Professionale dei Medici Competenti, Sanità. In corso 
di riunione viene presentato l’indice del documento e si discute sui contenuti proposti. Il GdL ha 
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inoltre ritenuto necessario fissare un incontro in presenza che si terrà in data 22-01-2020. In 
previsione quindi della prossima riunione del GdL, presa visione dell’indice dei contenuti proposti, e 
dopo discussione, la Commissione ritiene che potrebbe essere di maggiore interesse per i Soci esitare 

un documento che tratti il tema non in modo sistematico, ma piuttosto rivolto ad affrontare criticità 
e aspetti controversi non ben chiariti a livello legislativo e che possono quindi rappresentare 
delle difficoltà applicative per i medici del lavoro. Tale proposta verrà portata da Scapellato 
e Talini nel GdL. 
 

4. Sessione pre-ordinata al Congresso SIML 2020 di Parma. La Coordinatrice propone di 
organizzare l’usuale sessione pre-ordinata al Congresso SIML 2020 sul tema della tutela della 
maternità nei luoghi di lavoro, in considerazione del lavoro che sta svolgendo il GdL. I 
componenti approvano e tale scelta verrà condivisa anche nella riunione del GdL. 
 

 

   La Coordinatrice  

Prof.ssa Maria Luisa Scapellato 

 

 

 


