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

Il giorno Mercoledì 04 Marzo 2020 si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo della SIML, che si è svolta in
via telematica in aderenza alle misure di contenimento della diffusione del virus covid 19. Per lo stesso
motivo, l’odg che segue è stato parzialmente modificato ed include un punto relativo alle iniziative della
SIML a fronte dell’emergenza coronavirus, non previsto al momento della convocazione iniziale del CD:
1. Comunicazioni della Presidente
2. Approvazione del Verbale della seduta precedente
3. Approvazione nuove iscrizioni
4. Aggiornamenti Commissione Strumenti di aggiornamento/Linee Guida
5. Stato lavori dell’area del sito riservata ai soci
6. Presentazione delle nuove editoriali della rivista della società
7. Aggiornamenti sul prossimo convegno nazionale
8. Iniziative SIML a fronte dell’emergenza coronavirus
Ha convocato il Consiglio e lo presiede la Presidente della SIML, prof.ssa Giovanna Spatari.
Partecipano alla teleconferenza i consiglieri: Matteo Bonzini, Maurizio Coggiola, Paolo Durando, Rudy
Foddis, Claudio Gili, Fabriziomaria Gobba, Francesca Larese Filon, Cristiano Mirisola, Giantommaso
Pagliaro, Antonio Pietroiusti, Giuseppe Saffioti, Silvia Simonini, Donatella Talini, Luigi Vimercati, Sono
inoltre presenti i membri cooptati Piero Apostoli, Emanuele Armocida, Roberta Bonfiglioli, Alfonso
Cristaudo, Luigi De Lorenzo, Maria Luisa Scapellato. Sono presenti anche il past President Francesco
Violante e il neo-direttore della rivista “La Medicina del Lavoro” Antonio Mutti
Assenti Giustificati: Andrea Farioli e Matteo Marco Riva, e i membri cooptati Giuseppe Abritti, Marta
Clemente e Sergio Iavicoli.
Alle ore 10.30 iniziano i lavori.
1.

Comunicazioni della Presidente

Rapporti Istituzionali
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

La Presidente informa di avere inviato alla Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo una richiesta di audizione, alla
luce del mancato inserimento della SIML nel tavolo tecnico istituito per l’attuazione e aggiornamento del
DL 81/2008 e alla luce delle puntuali proposte formulate dalla Società e sottoposte nella fase di
consultazione pubblica relativa a proposte sul suddetto decreto. A riscontro di tale richiesta, la Presidente è
stata invitata dalla segreteria del ministro a partecipare a un tavolo tecnico che ha avuto luogo il 24
febbraio, e che ha visto alcune defezioni per l’epidemia da coronavirus. Nella riunione del 24 è stato
affrontato un argomento non di interesse per la Società (accreditamento delle imprese nell’edilizia), ma
resta comunque il dato positivo di essere entrati di fatto nel tavolo tecnico.
La Presidente è stata contattata dalla segreteria della XII Commissione Igiene e Sanità del Senato per
discutere dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni. Assieme al dott. Coggiola, che si è
occupato approfonditamente del problema, è stato elaborato un testo che è stato inoltrato alla
Commissione. Prendendo lo spunto da questo contatto, la Presidente rimarca la necessità di dare un
impulso al gruppo di lavoro sulla silice in modo da esprimere una posizione della SIML sui livelli di azione e
chiede ai Proff Cristaudo, Violante e Apostoli di farsi portavoce di questa esigenza.
Riferisce inoltre di essersi recata dal neo presidente dell’Inail Franco Bettoni, con il quale ha avuto un
cordiale incontro improntato a uno spirito di collaborazione. Il presidente Inail ha ricordato la prossimità
della scadenza del protocollo Inail-Siml esprimendo la sua volontà di rinnovarlo. Da parte sua la Presidente
ha proposto ad Inail di organizzare insieme il 12 ottobre la Giornata Nazionale sulla medicina del Lavoro,
raccogliendone la pronta disponibilità. Entrando nel dettaglio del rinnovo del protocollo di intesa con Inail,
la Presidente propone di scorporare o sfumare la parte relativa al tavolo tecnico, che non ha prodotto i
risultati immaginati. Pertanto la Presidente comunica che proporrà il rinnovo della convenzione con Inail
con lievi modifiche al prossimo CD per la sua eventuale approvazione. La procedura viene approvata
all’unanimità.
La Presidente cede quindi la parola al dott. Coggiola, che ha rappresentato la SIML in un evento che si è
svolto in Campidoglio e al quale hanno presenziato, tra gli altri, l’Inail, i rappresentanti dell’agenzia europea
della salute, il presidente dell’ICOH e il Ministro del Lavoro Catalfo. Il dott. Coggiola, che ha porto i saluti
della Presidenza, ha sottolineato l’importanza per la Società di essere presente attivamente all’evento.
Modifica legge 230/95
Sebbene il problema sia al momento rinviato per via dell’emergenza coronavirus, appare difficilmente
realizzabile la possibilità di emendare il testo che sarà sottoposto all’approvazione dell’XI Commissione del
Senato stante la procedura di infrazione in corso per l’Italia per il mancato recepimento delle modifiche. La
Presidente ricorda che tali modifiche prevedono, tra l’altro, che anche i lavoratori di categoria B siano
visitati dal medico autorizzato. E’ stata comunque richiesta un’audizione urgente.
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A tale proposito il Dott. Ramistella si dice scettico sulla possibilità di modificare la direttiva EURATOM, che
secondo notizie in suo possesso sarà rapidamente approvata e a breve pubblicata in GU e propone che
nelle more dell’approvazione sia concessa una corsia preferenziale ai Medici Competenti che seguono i
radio-esposti di categoria B affinché possano conseguire rapidamente la qualifica di Medico Autorizzato
prevista dalla nuova direttiva anche per la sorveglianza sanitaria di tali lavoratori.
La presidente comunica che invierà a breve il testo con le osservazioni della SIML ai componenti della
commissione Igiene e Sanità ed anche ai membri della Commissione Bilancio, in questo caso per esplicitare
le spese connesse, peraltro non considerate nel testo in approvazione.
Convegni tbc
E’ stato sospeso il convegno di Padova a causa dell’emergenza coronavirus. La possibilità di confermare gli
ulteriori incontri e le loro eventuali modifiche organizzative saranno valutate in base all’evoluzione della
situazione in atto.
Esame Europeo di Medicina del Lavoro
Il Prof. Gobba si farà carico di inserire tra le news del sito i dettagli dell’evento
Nuova FAD
La Presidente preannuncia l’intenzione di istituire una nuova FAD dedicata ai riflessi lavorativi
dell’emergenza coronavirus. Ulteriori dettagli verranno forniti nella successiva riunione del CD
Rinnovo del Protocollo di intesa con il Ministero della Salute
La Presidente comunica di aver inviato la bozza del Protocollo ai funzionari responsabili, per poi sottoporlo
al CD dopo loro eventuali osservazioni. Il protocollo, peraltro identico a quello precedente, è stato invece
direttamente firmato dal Ministro Speranza e sarà quindi sottoposto al prossimo CD per ratifica. La
Presidente ha ringraziato il Prof. Violante che, in qualità di membro del tavolo tecnico su art 5 in
rappresentanza della regione Emilia Romagna ha fornito un importante contributo.
Contributo a progetto ISS su idoneità dei trapiantati
Sulla richiesta di aggiornamenti della dott.ssa Simonini, la Presidente comunica che il Ministero ha richiesto
di indicare i nominativi di 2 esperti, e che la Presidente ha suggerito la dott.ssa Lecce. Si tratta quindi di
attendere le nomine dal Ministero e di produrre successivamente dei report sulle sulle condizioni di salute
dei lavoratori. La presidente invierà il protocollo con le modifiche in evidenza.
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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
La Presidente illustra la posizione di 2 soci dimissionari. Prende quindi la parola Il Segretario prof
Pietroiusti, che illustra le caratteristiche dei 105 preiscritti (81 specialisti in formazione, 1 Medico Militare, 8
Liberi Professionisti, 4 dipendenti RFI, 2 Post-doc, 4 dipendenti ASL, 1 Medico SUMAI, 3 dipendenti
ospedalieri, 1 Assistente Sanitario). Il Segretario illustra brevemente i curricula dei richiedenti. Il CD approva
le richieste di ammissione.

4.

Commissione Linee guida

Il Pof. Cristaudo comunica che dopo la riunione della Commissione, svoltasi Il 23 gennaio, è stata emanata
una nuova procedura, che sarà pertanto esaminata dalla Commissione in una successiva riunione. Il prof.
Cristaudo comunica inoltre che si sono riuniti i gdl sul PS ed Emergenza e sul Rischio Iperbarico. Il 23
gennaio la Commissione ha proposto di aggiornare alcune precedenti linee guida, per poterle poi utilizzare
quali, ad esempio, documenti di indirizzo. Questo lavoro potrebbe essere utile per rinsaldare i rapporti con
la Società di Medicina del Lavoro Argentina, esportando le linee guida che non abbiano una rilevante
valenza formativa. Lo stesso potrebbe essere fatto per altre Società dell’America Latina quali ad esempio
Uruguay e Cuba. Il Prof Cristaudo propone la costituzione di quattro nuovi gdl: sui rischi psico-sociali,
coordinato dal dott. Buselli, sui lavoratori all’estero coordinato dal dott Vincenzo Nicosia di Saipem
(verosimilmente affiancato da un altro coordinatore ancora da identificare), su competenze dei medici del
lavoro pubblici e sugli Elementi di valutazione e controllo della Sorveglianza Sanitaria, questi ultimi due
ambedue coordinati dalla dott.ssa Talini.
La Presidente chiede quali potrebbero essere le linee guida da avviare a traduzione per i colleghi argentini.
A questo proposito il prof Cristaudo si ripromette di produrre un elenco di documenti che potrebbero
essere utilizzati prioritariamente. Ribadisce che il materiale potrebbe essere utilizzato anche per i soci SIML
italiani.
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Il prof Gobba comunica di essere stato sollecitato dalla Società Brasiliana, con cui dovrebbe avere un
incontro. Potrebbe pertanto tornare utile una traduzione in portoghese. Cristaudo ribadisce che le nostre
linee guida, anche depurate dai riferimenti normativi, mantengono una validità scientifica e che il
contributo dei precedenti coordinatori potrebbe essere importante per la loro revisione.
La presidente propone una task force composta dai proff Cristaudo, Gobba e due dei precedenti
coordinatori, secondo le priorità stabilite.
La presidente comunica che sono decadute le candidature della prof. Converso e del dott Buselli, proposte
nel precedente CD quali membri aggiuntivi del Comitato Scientifico e propone che la prof.ssa Converso
possa far parte del gdl sui rischi psico-sociali. Il dott Coggiola chiederà alla prof Converso la sua
disponibilità. La Presidente comunica inoltre che d’accordo con il prof Apostoli sarà coinvolto il dott. Sergio
Iavicoli nel Comitato Scientifico.
Il dott Mirisola rimarca che le linee guida sono spesso introvabili e propone una loro migliore diffusione,
eventualmente anche su supporto informatico. La Presidente ricorda che l’area riservata consente il
caricamento di documenti, mentre le linee guida che seguono l’iter del portale dell’ ISS non possono essere
divulgate fino a conclusione dell’iter stesso.
Il prof Bonzini pone l’accento sul tema del lavoratore in trasferta, che assume una portata rilevante alla luce
del coronavirus. Spesso le aziende producono linee guida interne, per le quali sentono l’esigenza di una
validazione della SIML. Pertanto il Prof Bonzini propone la sua partecipazione al gruppo di lavoro sui
lavoratori all’estero. Il prof Durando concorda sulla rilevanza del tema sollevato da Bonzini. Il prof. Foddis
ricorda un incontro con i medici competenti della Nuova Pignone che hanno dimestichezza con la gestione
dei lavoratori all’estero e si propone anche lui come componente del gdl.
La presidente propone l’approvazione del gruppo di lavoro coordinato dalla dott.ssa Talini, che viene
approvato all’unanimità

5. Lavori area sito riservata ai soci
Saranno Illustrati via mail dal dott. Riva, oggi assente per malattia. La Presidente anticipa che il costo del
rinnovo della piattaforma web, cruciale tra l’altro in questo periodo di emergenza, sarà di circa 30 euro al
mese.
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6. Relazione del Prof Mutti sulla Rivista La Medicina del Lavoro e sul prossimo Congresso
Riallacciandosi a quanto detto a proposito delle linee guida, esprime la disponibilità della rivista ad ospitare
una sintesi delle linee guida scritta in inglese e depurata dei riferimenti nazionali. I traduttori automatici
consentono delle traduzioni accettabili con un contributo modesto. Riporta l’esempio di un lavoro del prof
Cristaudo di cui ha fatto una traduzione dall’inglese in italiano in tempi abbastanza brevi. Anticipa che dai
prossimi numeri la rivista pubblicherà solo lavori in inglese, che è ormai la lingua ufficiale della comunità
scientifica e pertanto consente di raggiungere una platea più vasta. Inoltre comunica di avere inserito nella
testata della rivista il logo della Società. Ha inoltre inserito l’ambiente quale argomento di interesse per i
medici del lavoro. Un altro aspetto riguarda la composizione della redazione che è stata allargata con
l’inserimento tra gli associate editors di tutti i membri del Comitato Scientifico. Comunica di aver avuto un
incontro con il dott. Cioni, che ha concordato che è indispensabile passare all’open access e alla
pubblicazione in inglese. Sarà offerto un servizio specifico ai soci SIML e agli abbonati che consentirà di
accedere tramite un link ad un testo italiano, offerto a titolo gratuito. L’opzione di open access completo
(gratuito per chi scrive e chi legge) è per ora quella preferita, stante il numero basso di contributi. In futuro,
se gli articoli aumenteranno, si potrebbe pensare di introdurre una quota per ridurre i costi. Una ipotesi è
quella di dare la gratuità per i primi 3 autori e poi far pagare i successivi. Il prof Mutti prevede una risalita
dell’impact factor della rivista nel 2019. Il passaggio ad open access e la lingua inglese dovrebbero
consentire un miglioramento ulteriore dell’impact factor. Ricorda infine quale ulteriore servizio reso ai soci
la FAD svolta annualmente dalla rivista.
La Presidente interviene sul problema della lingua, ricordando che molti utenti sono anziani e liberi
professionisti. Pertanto sottolinea la necessità di poter avere il testo in italiano. La Presidente propone
inoltre di istituire una FAD sul coronavirus. A questo proposito il prof. Bonzini precisa che la SIML può fare
una FAD indipendentemente dalla rivista, se economicamente possibile. La prof. Larese e il prof Gobba
condividono quanto proposto dal prof Mutti e concordano sulla opportunità di istituire una FAD.
Il prof Apostoli rimarca l’importanza della rivista per la società. La disponibilità della lingua italiana per i soli
soci giustifica la quota di iscrizione.
Per quel che riguarda il Congresso, le iscrizioni sono in linea con gli anni precedenti, anche se c’è stato un
calo in concomitanza con l’emergenza coronavirus. Il programma scientifico è già delineato per le sessioni
plenarie e entro pochi giorni saranno rilasciate le sessioni pre-ordinate in modo da contattare i moderatori
e i relatori che rientreranno negli ecm (sedute in auditorium e sala Perfetti) per soddisfare le richieste
burocratiche per gli ecm. Ci sono quindi circa 2 settimane per chi ha proposto una sessione per organizzarla
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e fornire i nomi dei relatori. La sessione poster è in fase di definizione e presto saranno inviate le istruzioni
agli autori. Ribadisce che la deadline per l’invio dei contributi resta fissata per la fine del mese di Marzo.
La dott.ssa Simonini precisa che nella parte relativa alla sessione degli ambienti confinati c’è stato un errore
sul richiedente che è la dott.ssa Talini e non lei.
La prof Scapellato ringrazia a nome della commissione gravidanza e lavoro e comunica che è già pronto uno
schema con 4 interventi previsti.
Il prof Mutti comunica che ci saranno 5 sale di diverse dimensioni che sono state al momento distribuite tra
i relatori a sua discrezione, ma che la scelta potrà variare in base all’uditorio previsto.
La Presidente informa che il definitivo lavoro di attribuzione sarà svolto da se stessa e da Martina Feder. La
Presidente chiede inoltre che i contributi a tema libero abbiano una flessibilità di 10 giorni per favorire
l’incremento delle iscrizioni. Il prof Mutti aderisce alla richiesta, chiedendo però di non rendere pubblico il
rinvio.
Il Prof. Apostoli dice che, sulla base delle precedenti esperienze, bisogna prendere atto dell’inevitabile
ritardo dell’invio dei contributi a tema libero.

7. Attività del Comitato Scientifico
Il prof Apostoli riferisce che il 10 Febbraio si è svolta la riunione di programmazione annuale e che il bilancio
del primo anno va considerato positivamente (contributo alla rivista, approvazione del programma
scientifico dei Congressi di Parma e Genova). Sono state completate le aree del comitato (due nell’ultimo
CD ed una oggi). Con direttore della rivista è stato compilato il calendario delle comunicazioni del 2020; è
stato definito il programma del secondo workshop dei giovani ricercatori. Tramite il questionario
somministrato ai ricercatori del primo workshop è stato identificato il tema della ricerca riguardante le
esposizioni a basse dosi e una possibile soglia delle stesse. La mattinata vedrà 3-4 relazioni mentre il
pomeriggio sarà dedicato all’approfondimento ed esemplificazione delle reti tra ricercatori per le aree più
deboli, essendo questa una possibilità di crescita nella ricerca, così come il coinvolgimento in attività di
ricerca anche di aree non accademiche. Sempre nel pomeriggio è prevista la presentazione e discussione di
una serie di poster che dimostrino lo stato dell’arte delle collaborazioni tra le varie sedi nelle attività di
ricerca.
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8. Emergenza Coronavirus

La Presidente chiede che in questo momento difficile per il Paese la Società operi per salvaguardare due
aspetti:
ricadute per i medici competenti
evitare di fornire informazioni o di dare luogo ad attività che collidano con quanto fatto in tal senso da
istituzioni superiori.
Certamente il continuo mutamento dello scenario può facilitare la confusione. Comunque la Società si
impegna ad aggiornare nel modo più tempestivo possibile, attraverso il sito, i medici competenti sulla
posizione della Società stessa rispetto al loro ruolo nell’attuale contingenza. A questo proposito appaiono
meritevoli di ampia diffusione, attraverso i canali informativi della Società, le slides predisposte dal prof
Durando, che è membro del gruppo di lavoro istituito dall’ ISS.
Il prof Durando interviene dicendo che il senso del suo contributo è quello di cercare di capire cosa fare per
avere comportamenti uniformi, a fronte peraltro di definizioni che si aggiornano di giorno in giorno. Nelle
slides si è posta attenzione a dare solo aggiornamenti delle conoscenze scientifiche, in quanto è necessario
allinearsi alle disposizioni ministeriali e nazionali. Sono state anche inserite proposte di gestione che
potrebbero essere utili per i medici competenti quali strategie sull’utilizzo di dpi e mascherine chirurgiche,
data la nota carenza di filtranti facciali.
Il dott. Coggiola giudica interessanti le slides anche se parte delle stesse riporta numeri e circolari
ministeriali che potrebbero essere rapidamente superati.
Il prof Durando propone di indicare che lo slide kit si riferisce esclusivamente alla data di pubblicazione e
può essere aggiornato tramite i link.
La dott.ssa Simonini si dichiara d’accordo con il prof Durando e lo invita a veicolare al comitato alcune
problematiche, quali la carenza di dpi, personale sanitario con patologie, definizione di contatto ( e relative
ricadute sull’attività dei medici competenti) e successivamente di comunicare tempestivamente ai medici
competenti le prese di posizione del comitato stesso. La Presidente propone di divulgare una versione
scaricabile delle slides che includa le osservazioni del dott Coggiola. Inoltre incarica il prof Bonzini di
vagliare la possibilità di istituire una FAD a carico della SIML che potrebbe essere pronta a Maggio. A questo
proposito istituisce una task force per la FAD costituita dalla dott.ssa Simonini, dal dott. Coggiola e dal prof
Durando.
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Il dott Ramistella propone di inviare le slides direttamente ai soci oltre a metterle sul sito.
La Presidente mette ai voti la pubblicazione delle slides sul sito, che viene approvata all’unanimità.
Viene quindi discusso il comunicato per i medici competenti predisposto dalla dott.ssa Simonini.
Sia il Prof Durando che il dott. Coggiola giudicano il documento equilibrato, ma ritengono utile rimarcare
che particolari situazioni locali possono di fatto costringere i medici competenti ad assumere decisioni che
possono non essere totalmente in linea con le indicazioni date a vari livelli.
Anche la Presidente ritiene importante tenere conto delle situazioni locali. La dott.ssa Simonini assicura che
invierà una versione del comunicato con una frase che contenga un riferimento alla disponibilità della
commissione per le esigenze locali.
Il dott. Ramistella sostiene che il riferimento al DL 81/2008 potrebbe essere fuorviante e si chiede se debba
essere onere del medico competente stabilire chi debba essere allontanato dal luogo di lavoro. La dott.ssa
Simonini risponde che potrebbe essere fatto solo un generico riferimento al DL 81/2008 e che per quello
che riguarda l’allontanamento bisogna considerare la nuova situazione di epidemia con richiesta di
numerose visite straordinarie. A questo proposito il dott. Coggiola ed il prof Bonzini ribadiscono che non si
può prescindere dall’aspetto emergenziale e quindi non si può fare riferimento pedissequo all’81 e che non
si può dare assolutamente l’impressione che si vuole rimanere a casa.
Il prof Violante Invita alla cautela sull’essere troppo specifici perché le indicazioni cambiano, ad esempio a
Bologna non si segue più il criterio epidemiologico (provenienza) ma solo quello clinico. Pone anche
l’accento sulla disponibilità dei dpi, che a Bologna sono razionati.
Su questo aspetto il prof Vimercati comunica che il 29 gennaio ha formalizzato un documento di indirizzo
per la sua azienda in relazione all’approvvigionamento dei dpi e alle misure di tutela dei lavoratori. Questo
ha consentito una situazione accettabile per i dpi anche alla luce di un approvvigionamento in Spagna di
mascherine ffp2. Pone anche il problema della validità delle mascherine chirurgiche che potrebbero non
essere protettive e che potrebbero provocare azioni di rivalsa nei confronti dei medici competenti. Infine
richiama l’attenzione sul rientro al lavoro dei soggetti guariti, in quanto il medico competente dovrebbe
acquisire la documentazione di guarigione del lavoratore secondo i criteri dell’ ISS.
Altri interventi sul documento sono svolti dalla prof Larese che puntualizza la situazione dei dipendenti
immunodepressi e solleva la questione della possibile sospensione della sorveglianza sanitaria, dalla prof
Scapellato che pone il problema della protezione in caso di trasporto all’interno dell’ ospedale di pazienti
positivi al COVID 19, e del dott. Pagliaro che propone una task force che faccia da antenna nelle varie parti
di Italia.
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A questi ultimi interventi rispondono il prof Durando, che ribadisce che secondo l’ ISS nelle zone in cui vi sia
un contatto diretto va data priorità al filtrante facciale fp2 o fp3, ma non va usata la barella di
biocontenimento, e la Presidente che si dice d’accordo sul fatto che vada assolutamente evitata la deresponsabilizzazione dei medici competenti e che il comunicato vada revisionato con la collaborazione del
dott. Coggiola e del prof Durando.
La Presidente comunica una stretta fase di comunicazione tra Ufficio di Presidenza e CD e quindi la
condivisione di eventuali documenti.
Non è stata ancora comunicata la data del prossimo CD.

Il segretario

La presidente

Prof. Antonio Pietroiusti

Prof. Giovanna Spatari
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