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Verbale riunione Gruppo di lavoro per la stesura di un documento di indirizzo sulla Tutela della 

maternità nei luoghi di lavoro 

In data 15.07.2020, alle ore 16.30, si è svolta in modalità telematica la riunione del Gruppo di lavoro 

trasversale costituito da componenti delle Commissioni permanenti SIML Medicina del lavoro e 

aspetti di genere, attività professionale dei medici competenti, medici della sanità, che si è posto 

l’obiettivo di produrre un documento di indirizzo in tema di Tutela della maternità nei luoghi di 

lavoro. 

Presenti alla riunione: 

Giantommaso Pagliaro (Coordinatore e referente per la Commissione Medici Competenti) 

Maria Luisa Scapellato (Coordinatore Commissione Genere) 

Donatella Talini (referente per la Commissione Genere) 

Matteo Bonzini (componente GdL, esperto membro del CD nazionale) 

Paola Del Bufalo (componente GdL, Commissione Sanità) 

Rudy Foddis (componente GdL, Commissione Genere) 

Francesca Larese (componente GdL, Commissione Genere) 

Matteo Riva (componente GdL, Commissione Medici Competenti) 

 

Dopo confronto, si decide di confermare l’impianto del documento così come discusso nella 

precedente riunione del 22.01.2020 che prevede una parte introduttiva sintetica (con rimando per 

consultazione alla normativa e a documenti già pubblicati) e la successiva trattazione di alcuni 

aspetti critici/controversi non ben chiariti a livello legislativo e che possono quindi rappresentare 

delle difficoltà applicative per i medici del lavoro. A seguito della riunione del 22.01.2020 e dopo 

valutazione di diverse proposte su aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento (e riportati nel 

verbale della riunione del 22.01.2020), erano stati individuati 4 temi ritenuti di particolare interesse 

e che si prevedeva di presentare e discutere preliminarmente con i Soci nel corso della sessione 

preordinata organizzata sul tema dalla Commissione Genere nell’ambito del Congresso Nazionale 

SIML di Parma, e la cui articolazione era stata inviata in data 31.03.2020 ai Presidenti e alla 

Segreteria del Congresso.  
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Il Congresso Nazionale è stato annullato in relazione alla pandemia COVID-19, tuttavia si decide di 

mantenere gli argomenti scelti per la sessione e su cui i componenti del GdL hanno già iniziato a 

lavorare. Questi costituiranno il cuore, in futuro implementabile, del documento.  

Di seguito quindi i contenuti del documento in bozza e relativi estensori 

 Premessa e Introduzione (G. Pagliaro, D. Talini, M.L. Scapellato) 

 Gravidanza a rischio e lavoro a rischio (D. Talini, P. Del Bufalo) 

 Aspetti controversi relativi al periodo del puerperio e dell'allattamento (R. Foddis; M.M. 
Riva) 

 Stazione eretta in gravidanza. Evidenze scientifiche disponibili per un rischio molto comune 

  (M. Bonzini; F. Larese Filon) 

 Agenti, processi e condizioni lavorative: alcune criticità nella valutazione del rischio per la 
gravidanza ed il post-parto ai sensi dell'allegato C del D.Lgs 151/2001 (N. Debarbieri; G. 
Pagliaro) 

 

Bonzini e Larese valuteranno anche se affrontare oltre all’aspetto della stazione eretta quello della 

movimentazione manuale carichi, mentre Pagliaro e Debarbieri si confronteranno per una proposta 

in merito all’ultimo punto. 

Si decide di fissare una nuova riunione in data 22.09.2020, ore 16.30, sempre in modalità telematica, 

per un aggiornamento dell’avanzamento lavori. L’obiettivo è di presentare una  bozza avanzata del 

documento da porre in visione alla Commissione strumenti di aggiornamento/linee guida entro fine 

2020. 

La riunione si chiude alle ore 18.00. 

 

Giantommaso Pagliaro 

Maria Luisa Scapellato 

Donatella Talini 

 

                       

 

 


