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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 22-01-2020 si è svolta a Pisa, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, presso l’Aula Baschieri della  

Medicina del Lavoro, Ospedale Cisanello - Pisa (Edificio I, Entrata F), 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, presente in collegamento via 

skype) 

Nicoletta De Barbieri (componente GdL, Commissione Sanità) 

Paola Del Bufalo (componente GdL, Commissione Sanità) 

Rudy Foddis (componente GdL, Commissione Genere) 

Francesca Larese (componente GdL, Commissione Genere, presente in collegamento via skype) 

Nicola Magnavita (componente GdL, Commissione Genere, presente in collegamento via skype) 

 

Assente giustificato: Matteo Riva (componente GdL, Commissione Medici Competenti) 

 

Si avvia un confronto sull’approccio da seguire nella redazione del documento di indirizzo sulla 

tutela della maternità anche alla luce di quanto emerso e discusso nella riunione della Commissione 

Genere del 20 gennaio u.s. 
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Dopo approfondita discussione si concorda sulla opportunità di non trattare il tema in modo 

sistematico, rimandando per questo ai già numerosi documenti e Linee guida, anche recenti, redatte 

da Regioni, INAIL, etc., quanto piuttosto affrontare criticità e aspetti controversi non ben chiariti a 

livello legislativo e che possono quindi rappresentare delle difficoltà applicative per i medici del 

lavoro.  

Il GdL si propone quindi, una volta scelti gli aspetti critici, di lavorare per arrivare a delineare delle 

soluzioni basate, ove possibile, sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili e, in mancanza di 

queste, su un percorso ragionato che tenti di dare comunque una risposta e supporto ai nostri Soci. 

Il documento potrebbe essere costituito da una parte introduttiva molto sintetica (con rimando per 

consultazione alla normativa e ai documenti già redatti) e funzionale alla successiva trattazione di 

“casi studio” in cui vengono trattati gli aspetti critici/controversi. Tale documento potrebbe essere 

reso implementabile nel corso degli anni successivi con nuovi casi studio. 

L’occasione del Congresso Nazionale SIML di Parma, in cui avremo a disposizione una sessione 

parallela preordinata su tale tema, rappresenta l’opportunità di avviare il percorso così come sopra 

delineato, con presentazione di 4-5 aspetti critici. I casi presentati costituiranno il cuore, 

implementabile, del documento. Si propone anche di coinvolgere nell’ambito della sessione 

congressuale una figura specialistica (ginecologo e/o neonatologo) che possa fornire l’adeguato 

supporto scientifico specifico (potrebbe anche essere uno specialista dell’Università di Parma). 

Proposte di criticità da affrontare: 

Gravidanza a rischio/lavoro a rischio 

Aspetti controversi relativi al periodo del puerperio e allattamento 

Aspetti controversi in merito all’espressione del giudizio di idoneità 

Pendolarismo 

Flessibilità 

Standing e MMC 

Turni  

Agenti fisici, chimici o biologici, processi e condizioni di lavoro per cui la normativa prevede la 

valutazione (Allegato C al D.Lgs 151/2001): in particolare aspetti critici legati alla valutazione di 

situazioni espositive previste al comma 1, lettere b,c,e,f,g, e al comma 2 (agenti biologici: reale 

esposizione = razionale limitazione). 
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I componenti del GdL sono invitati a proporre via mail ulteriori criticità/aspetti controversi ritenuti 

meritevoli di approfondimento e segnalare su quale aspetto intendono lavorare.   

Entro 15 giorni si dovrà decidere quali casi, in numero massimo di 4-5, verranno affrontati e 

presentati al Congresso. Più numerosi saranno invece quelli affrontati nel documento di indirizzo. 

 

Giantommaso Pagliaro 

Maria Luisa Scapellato 

Donatella Talini 

 

                       

 

 


