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Il giorno Martedì 16 Febbraio 2021 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 SARS CoV 2. Sono stati 
discussi i seguenti punti all’ordine del giorno:      

 

1. Comunicazioni della Presidente 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Approvazione nuove iscrizioni 

4. Piano vaccinale anti SARS-COV-2: ruolo dei medici competenti 

5. Aggiornamenti commissione strumenti di aggiornamento/linee guida  

6. Proposta di accordo di collaborazione da parte di SIPLO (Società Italiana psicologia del lavoro e 
dell’organizzazione) 

7. Attività convegnistica del 2021 

8. Comitato Scientifico: resoconto attività 2020 e programmazione 2021 

9. Aggiornamenti dalla rivista 

10. Aggiornamento attività commissioni permanenti 

11. Approvazione finanziamento sezioni territoriali 2021 

12. Progetti post-covid 

13. Varie 

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, Sergio Iavicoli, Francesca Larese Filon,  Cristiano Mirisola, Angelo 
Moretto,  Giantommaso Pagliaro, Antonio Pietroiusti, Ernesto Ramistella, Giuseppe Saffioti,   Silvia 
Simonini, Donatella Talini,  Luigi Vimercati, Sono inoltre presenti i membri cooptati  Piero Apostoli, Roberta 
Bonfiglioli,  Marta Clemente, Alfonso Cristaudo, Luigi De Lorenzo, Maria Luisa Scapellato, Alessandro 
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Zaniboni. Sono presenti anche il past President Francesco Violante e il direttore della rivista “La Medicina 
del Lavoro” Antonio Mutti 

Alle ore 14,30 iniziano i lavori. 

Comunicazioni della Presidente 

Il Presidente riassume le principali attività espletate dall’ ultimo CD del Dicembre 2020. Anche  in questo 
periodo così difficile è proseguito il confronto istituzionale, in particolare con il Dipartimento Quarto di 
Prevenzione del Ministero della Salute, con il quale è stato sviluppato un rapporto continuativo, al di là 
delle occasioni di incontro formale.  

Tra le problematiche di cui la Società si è fatta carico, vi è stata quella legata all’iniziale esclusione dalla 
vaccinazione prioritaria dei medici competenti che non avessero un rapporto con strutture accreditate con 
il Servizio Sanitario Nazionale. Anche grazie alla presa di posizione della SIML, il problema può considerarsi 
in via di risoluzione, attraverso un meccanismo di accordi mirati a livello delle regioni.  

Altra tematica di grande attualità è quella relativa ai lavoratori della Sanità che rifiutino la vaccinazione: su 
questo aspetto, la SIML ha inviato una lettera al Ministero della Salute chiedendo un indirizzo preciso sul 
comportamento da adottare in questi casi: infatti, se da un lato tali soggetti, in quanto lavoratori, non 
ricadono nell’obbligatorietà del vaccino, dall’altro, essendoci la concreta possibilità che vengano a contatto 
con soggetti ad alto rischio, è necessario che siano implementate specifiche procedure da seguire da parte 
del medico competente.  

ll Gdl sullo smart working ha identificato il programma per la FAD sull’argomento, con un buon successo di 
iscrizioni e con attenzione degli organi di stampa. A tale riguardo, la Presidente comunica che una 
giornalista del Corriere della Sera è stata ammessa a partecipare per l’interesse manifestato.  

La Presidente comunica che la SIML sarà presente nella Commissione Consultiva Permanente. Si tratta di un 
risultato ottenuto per la prima volta dalla Società a questi livelli e costituisce pertanto motivo di grande 
soddisfazione. Questo importante riconoscimento del ruolo della Società rappresenta il risultato finale del 
lavoro svolto negli ultimi anni dai precedenti Presidenti e dai precedenti Direttivi, con i quali va certamente 
condiviso. 

 

Approvazione del Verbale della seduta precedente 

Si pone in votazione il verbale della seduta precedente, che viene approvato all’ unanimità. 
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Approvazione  nuove iscrizioni 

Il prof. Pietroiusti presenta le caratteristiche dei 17  pre-iscritti (5 specialisti in formazione, 10 liberi 
professionisti, 1 dipendente RFI e 1 dipendente del SSN) e ritiene che, sulla base dei curricula presentati, 
tutte le richieste siano meritevoli di accoglimento. Tuttavia, uno dei pre-iscritti risulta essere di cittadinanza 
straniera e il Prof. Pietroiusti chiede parere al CD sull’accoglimento della sua richiesta. Il CD ritiene 
all’unanimità che la richiesta debba essere accolta, assieme a quella degli altri pre-iscritti. Inoltre il CD dà 
mandato al Prof. Pietroiusti di valutare l’accoglimento di due ulteriori richieste, attualmente non corredate 
da curricula, qualora i curricula stessi dovessero pervenire nei giorni immediatamente successivi alla data 
odierna 

Attività del Comitato Scientifico 

La discussione di questo punto dell’ Odg viene anticipata per consentire al Prof Apostoli di partecipare ad 
una riunione programmata in concomitanza con l’orario del suo intervento. 

Il Prof Apostoli enuncia gli obbiettivi del CS per il 2021:  

-Primo obbiettivo mantenere attenta e puntuale attività  di consulenza supporto SIML e sue articolazioni 

-Secondo obbiettivo: proseguire e se  possibile  incrementare  l’ esperienza  sulle reti di ricerca ,  partendo 
dalla auspicabile   chiusura  della  ricerca su test sierologici  SARS CoV 2 e mantenendo attiva quella che ha 
già molto bene operato nella creazione della banca dati bibliografici  e individuandone di altre   con i relativi 
“nodi”   

-Terzo obbiettivo : III  workshop previsto nel   mese di Dicembre  21.  Seguendo le indicazioni fornite dai 
partecipanti al I WS il tema dovrebbe essere quello  dei “nuovi strumenti nella diagnostica delle malattie 
lavoro correlate”   tema per il quale non dovrebbero esserci problemi ad individuare le 4-5 relazioni, dando 
per scontato l’affidamento al prof Violante  di quella metodologica introduttiva sull’ evidenza scientifica 
base di  ogni processo  diagnostico. Si propongono due possibili alternative: a) di organo   (ad esempio la 
diagnostica delle patologie respiratorie  da tecniche per immagini ( varie tecniche RX , intelligenza artificiale 
nella lettura , impiego ecografia etc) alle matrici per test  ( fare il punto sul condensato dell’ aria esalata); b) 
di tipo patologia in  più ambiti (rivisitazione  punti  di B Hill;  rivalutazione del peso dell’approccio  clinico; il 
contributo del laboratorio, trattando ad esempio  alcune delle problematiche Covid indotte, etc…).  Si 
propone una riflessione al riguardo per arrivare al prossimo CS ( fine giugno) con proposte già formalizzate 
come tema ,4-5 titoli e relativi  relatori disponibili e qualificati, modalità per coinvolgere partecipanti nel 
dibattito. 
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-Quarto obbiettivo: articoli in collaborazione  con la MDL.   Si propone un articolo  che tracci un bilancio  dei  
2 anni   di collaborazione, e  di continuare  la collaborazione garantendo regolarità dei contributi (già 
raccolte disponibilità per 3-4 )   passando da presentazioni di aree tematiche a punti emergenti o ritenuti di 
rilievo.  Vi sono come già detto alcuni   interventi  di valore tenuti nel  WS  2020 che  potrebbero essere  
trasformati in articoli di grande e generale interesse .   Resta da da completare  entro il prossimo mese  con 
il Direttore della rivista il calendario  dei contributi per il 2021/inizio 20022. 

-Quinto obbiettivo: organizzazione di 3-4 eventi  a distanza di alto livello scientifico  ( webinar magistrali) 
invitando eminenti personalità del mondo  scientifico nazionali o  internazionali  a tenere una lettura di 45-
60 minuti e successiva discussione  di almeno 60 minuti guidata da  discussant da noi scelti e prevedendo la 
partecipazione di 100-150 persone/evento  . Andranno ovviamente coinvolti il Collegio degli Ordinari ed i  
Direttori delle Scuole di Specializzazione. Questa proposta ha tra gli altri l’obbiettivo di mantenere viva 
l’immagine della SIML anche nel mondo accademico, in un anno che è facile prevedere non sarà, come 
occasioni di incontri, molto diverso da quello appena passato. 

-Sesto obbiettivo: passaggio a gruppo  di lavoro “Aggiornamento e Linee-Guida” della gestione della banca 
dati bibliografici sperimentata con successo per Covid   mantenendo -ampliando i tre gruppi  di ricerca che 
vi hanno  collaborato  e prevedendo  nell’immediato un’attenzione  focalizzata su SARS CoV2   con 
segnalazione sul sito di  singoli contributi scientifici giudicati dal gruppo di redazione attuale 
particolarmente interessanti. In prospettiva, l’iniziativa sulla banca dati potrebbe essere estesa   a più 
argomenti di rilievo disciplinare trattati nella letteratura scientifica internazionale, valorizzando ricercatori e 
metodologie ad oggi impiegati . 

La Presidente ringrazia e condivide il programma del 2021 per il particolare valore e significato che ha 
consentito alla società di crescere anche in termini di consenso. Il progetto delle attività seminariali è 
ampiamente condiviso e sarà veicolato agli specializzandi. Il programma viene approvato all’unanimità. 

Piano vaccinale anti SARS COV-2 

La Presidente anticipa che il punto che ci accingiamo a trattare è complesso. In sintesi: il documento esitato 
a Gennaio 2021 del Ministero della Salute, ISS e AIFA riguardante la strategie vaccinali, al paragrafo 9 recita 
“con l’aumentare della disponibilità di vaccino potranno essere organizzati programmi su vasta scala… 
incluso il coinvolgimento dei medici competenti delle aziende”. Quindi il ministero prevede un ruolo dei 
medici competenti. Trasmissioni di divulgazione nazionale, es. Porta a Porta, hanno confermato il possibile 
ruolo dei medici competenti e la sezione lombarda  ANMA ha in qualche modo ribadito il ruolo e l’impegno 
dei medici competenti. Ancora, la consulta interassociativa per la prevenzione (che include anche ANMA) 
ha esitato il 12 Febbraio un documento che accanto ad alcune considerazioni di carattere generale, dedica 
un paragrafo al medico competente in cui enfatizza il ruolo dei medici competenti nella campagna vaccinale 
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e sottolinea il raccordo tra i medici competenti e i dipartimenti di prevenzione. In data 15 Febbraio ANMA  
indirizzava al Ministero della Salute e ai Presidenti delle Regioni un documento in cui si pongono delle 
riflessioni sul piano della legittimità della vaccinazione in ambiti lavorativi privati, in quanto non si tratta di 
far rispettare un obbligo vaccinale ma di operare una facilitazione della popolazione generale al vaccino. Sul 
piano della opportunità ricorda i complessi e delicati passaggi del sistema vaccinale, difficilmente trasferibili 
in molte realtà aziendali che potrebbero far sorgere problemi medico-legali per il medico vaccinatore, 
mentre sarebbe importante l’attività di informazione del medico competente, che non può essere ridotto a 
supino esecutore di volontà altrui. ANMA chiede pertanto un confronto preliminare ai fini di un auspicabile 
protocollo di intesa.  In tutto questo non c’è stato finora un diretto coinvolgimento SIML. Si tratta, secondo 
la Presidente, di un argomento di cui occuparsi, ma vanno formulate le modalità con cui la SIML si deve 
porre. Interviene il dott. Coggiola, che non condivide le affermazioni finali del documento ANMA. Secondo 
Coggiola, la SIML deve prendere una posizione che deve essere contestualizzata nelle diverse realtà in cui il 
medico competente si trova ad operare: dalla informazione/formazione fino all’esecuzione del vaccino. In 
realtà di grandi dimensioni con disponibilità di infermerie si potrebbe anche prevedere la vaccinazione vera 
e propria, mentre per piccole e medie imprese ciò potrebbe essere possibile solo in caso di una 
centralizzazione, di cui potrebbe farsi carico, ad esempio, la stessa CONFAPI. Tirarsi indietro non è 
comunque né corretto né opportuno 

Il dott. Ramistella è d’accordo e riporta la nota emessa dal sindacato dei medici competenti. Riporta inoltre 
che in alcune realtà in Sicilia (es. grandi aziende sanitarie) i medici competenti hanno già vaccinato. E’ 
chiaro però che una realtà ospedaliera non può essere paragonata ad altre aziende, specie se medio-
piccole, riportando le problematiche correlate con il vaccino. Tra i problemi da risolvere è quello della 
gestione del lavoratore rispetto agli incarichi operativi. Auspica l’implementazione di procedure che 
consentano al lavoratore un rapido accesso in ospedale in caso di eventi avversi severi. E’ comunque 
importante essere visibili ed evitare che i sindacati confederali e le organizzazioni datoriali si riuniscano e 
decidano in assenza dei medici competenti. E’ chiaro che nella piccola e media impresa è del tutto difficile 
eseguire le vaccinazioni e si può fare solo se le condizioni raggiungono i requisiti minimi.  

Il Prof Apostoli vorrebbe ribadire che ANMA si conferma essere un’associazione prevalentemente sindacale 
e non scientifica, conferma che bisogna caratterizzare la presa di posizione sui temi scientifici e si dice 
sorpreso che non si sia discusso di quale vaccino possa essere utilizzato in situazioni non ospedaliere; 
propone di dividere le realtà in cui operano i medici competenti in strutture in cui vi è una Medicina del 
Lavoro ben organizzata, in cui teoricamente può essere svolta l’attività vaccinale (a Brescia 180 aziende si 
sono dette in grado di organizzare adeguatamente la cosa); vi sono poi piccole medie imprese in cui è assai 
diffuso il costume di medici competenti che vanno a fare la sorveglianza in condizioni precarie configurando 
una situazione in cui è impensabile vaccinare. Un ultimo aspetto è quello legato all’informazione 
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sull’opportunità della vaccinazione e sulle conseguenze della non vaccinazione, per esempio discutendo 
l’equiparazione del rifiuto della vaccinazione a quella della mancata esecuzione della sorveglianza sanitaria. 

Il dott. Riva riprende alcuni punti precedentemente trattati: negli ospedali i medici competenti vaccinano e 
quindi una certa esperienza c’é. E’ però impensabile che l’iter possa essere traslato in azienda, anche 
perché ci sono dei casi che vanno in pronto soccorso. Ci sono inoltre casi che devono essere eseguiti con 
l’assistenza di un rianimatore. Concorda con quanto detto dal prof. Apostoli sulla necessità di esserci, ma 
bisogna fissare i paletti, specificando quale vaccino può essere usato e fissare delle situazioni in cui i medici 
competenti possano essere coinvolti (esempio spazi e attrezzature). In azienda si può fare il primo 
counseling, per classificare i lavoratori in base ai parametri clinici dei lavoratori. Nelle strutture sanitarie è 
inevitabile che i medici competenti diventino dei vaccinatori. Propone di produrre un documento da 
sottoporre al Direttivo. 

Il prof. Cristaudo pensa che il COVID sia un terreno eccezionale di misura del ruolo del medico competente 
nelle aziende. In questi mesi si è avuta l’impressione che il medico competente abbia voluto evitare un 
ruolo attivo, preferendo defilarsi. Il vaccino è un momento per recuperare un ruolo, d’altra parte il tessuto 
produttivo è quello delle piccole imprese che sono anche quelle in cui è più difficile eseguire la 
vaccinazione, mentre nelle grandi imprese l’impegno del medico compente è possibile e anche doveroso. 
La SIML deve dare un supporto scientifico e metodologico, anche perché il MC fa vaccini da tempo. Quindi 
propone che più che entrare nei dettagli delle modalità della vaccinazione bisogna porsi come soggetto per 
un confronto con regioni, ministero, sindacati alla luce dell’esperienza già maturata sul campo. 

Il prof Durando non crede che sia necessario seguire con una nota quanto fa ANMA, il cui documento 
identifica delle priorità dei MC, ma non offre soluzioni condivisibili. Inoltre, prima di prendere una posizione 
sarebbe opportuno prendere contatti anche informali con il ministero della salute e con ISS per concordare 
un supporto tecnico di SIML. Per l’aspetto pratico, esiste una certa eterogeneità nelle varie regioni e nelle 
varie asl, e ciò in considerazione anche del fatto che diverse regioni potrebbero avere diversi preparati. Se 
si deve prendere una posizione si deve considerare che il vaccino non lo decidiamo noi. Sulle grandi aziende 
non chiuderebbe ad un intervento diretto dei MC, magari coordinato con altri medici. Per le piccole aziende 
si dovrebbero prendere accordi a livello di monitoraggio con i dipartimenti di prevenzione, considerando 
anche che i MMG sono l’altro polo che organizzerà l’attività vaccinale sul territorio. In alcuni documenti 
ufficiali è stato citato quanto si era definito da parte di SIML con la carta di Pisa. Il medico competente 
dovrebbe partecipare anche alla problematica dei rifiuti del vaccino e alla impossibilità di vaccinare alcuni 
lavoratori e legare la fragilità e il rifiuto di vaccinarsi al giudizio di idoneità. 

La dott.ssa Simonini è d’accordo con l’idea di un documento e crede che sia importante ribadire il valore 
della vaccinazione e sensibilizzare i medici del lavoro a partecipare alla campagna vaccinale in associazione 
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con i dipartimenti di prevenzione. Ritiene inoltre prioritario ribadire l’attività già svolta in ambito sanitario e 
l’importanza del supporto informativo sia nelle piccole che grandi aziende da parte dei MC. 

Il dott. Mirisola riporta che c’è stata una riunione informale della Commissione Medici Competenti su 
questo tema. Ritiene che sia molto importante rafforzare il raccordo con il territorio. Fondamentale è 
anche il tipo di vaccino e il fatto che il medico competente debba essere più un coordinatore dei centri 
vaccinali che un esecutore. In alcuni contesti c’è una grande pressione per aspettative forse non del tutto 
corrette sul ruolo del vaccino. E’ necessario che assieme a un documento che spiega la nostra posizione ci 
sia la percezione all’esterno di un’attività che potrebbe esplicitarsi con l’individuazione delle tipologie di 
compenso e di coperture professionali. 

Il dott. Gili concorda sulla disponibilità a collaborare, ma pensa che sia impossibile già a livello burocratico-
amministrativo e ritiene che la cosa rientrerà da sola. 

Il prof Gobba parte dalla constatazione che i medici del lavoro sono stati pienamente coinvolti nelle attività 
vaccinali nelle aziende sanitarie fin dall’inizio. Nelle aziende esterne bisogna invece distinguere le grandi 
aziende dalle piccole. Nelle piccole aziende la possibilità di vaccinare in loco pone rilevanti problemi in 
termini organizzativi ed anche, non ultimi, alla luce della gestione di possibili effetti collaterali. Invece un 
ruolo che certamente i medici competenti potrebbero avere anche in queste aziende è quello di 
selezionare la casistica con un’attività pre-vaccinazione, che ci possa rendere interlocutori credibili sulla 
base della nostra esperienza. A livello istituzionale è certamente necessario che la nostra posizione sia resa  
nota in modo chiaro.  

La dott.ssa Talini concorda con quanto detto finora e pone l’accento sul problema delle idoneità, ad 
esempio in caso di ricorso di un dipendente fatto non idoneo per rifiuto della vaccinazione. Sarebbe bene 
inserire anche questa problematica in un eventuale documento. 

La Presidente ricorda che comunque esprimere una posizione avulsa da un contesto di breve interlocuzione 
non sia corretto. Vista la possibilità di avere canali privilegiati con Ministero della Salute e con ISS, va fatta 
questa interlocuzione. Il ruolo del MC anche nelle piccole e medie imprese non può comunque essere 
quello della esecuzione della vaccinazione ma quello di un raccordo con i servizi locali di prevenzione. 
L’obbligatorietà della vaccinazione è importante, ma sebbene si possano esprimere dei pareri il tema 
dell’obbligatorietà va affrontato in modo trasversale anche con altre società quale igiene. 

La Presidente propone un gruppo che comprenda Gili, Coggiola, Durando, Pagliaro e Ramistella che stili un 
documento che sarà condiviso con i coordinatori delle varie commissioni. In sintesi, interlocuzioni della 
Presidente con il Ministero della Salute e del prof Durando con ISS, dopo di che il gruppo esita il 
documento, che faccia emergere il nostro ruolo di consulenti a supporto. Il Prof. Durando riporta che un 
altro tema discusso in ISS non è solo sulla tipologia di vaccini, ma anche sulla protezione rispetto ad 
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eventuali varianti, il che fa emergere la possibilità di un contributo scientifico anche su questo aspetto. La 
presidente ha appena preso visione di un documento recente del ministero della salute sulla vaccinazione 
che sarà valutato dall’Ufficio di Presidenza ed eventualmente dal Comitato Scientifico. 

Il Prof Mutti propone che si consideri se un documento su questo tema possa essere pubblicato sulla rivista 
La Medicina del Lavoro. 

Il prof Violante informa che la Regione Emilia Romagna ha una variante inglese che circola in circa il 38% dei 
nuovi casi e si prevede che nel giro di poco tempo spazzerà la variante originale. Si stima che la variante 
inglese possa produrre dal 30 al 50% di casi in più. La buona notizia è che l’efficacia del vaccino non è 
minimamente compromessa. Non si hanno informazioni sulla variante Sudafricana e Brasiliana, per la loro 
scarsa diffusione nel nostro Paese. Le autorità sudafricane ritengono tuttavia che il vaccino Astra Zeneca sia 
poco efficace. 

Il dott. Riva si chiede se, alla luce delle interlocuzioni previste, non sia opportuno chiedere che il 
reclutamento del medico competente non avvenga in azienda, ma in un contesto costruito che gli consenta 
di seguire la cosa, perché anche le grandi aziende con infermerie non dispongono di tutte le infrastrutture 
necessarie per operare la vaccinazione. 

Il prof. Vimercati riporta una richiesta dell’assessore alla Sanità della regione Puglia rispetto ad una 
modifica del protcollo di sorveglianza sanitaria, riguardante gli screening e la loro periodicità, nonchè 
l’idoneità alla mansione nel soggetto non vaccinato alla frequenza dei reparti con pazienti con Covid. Mette 
il documento a disposizione del CD. 

La Presidente chiede se ci siano dati sui medici che hanno rifiutato. I proff Bonzini e Durando riportano 
situazioni locali di altissima adesione. 

Aggiornamenti commissione strumenti di aggiornamento/linee guida  

Il Prof Cristaudo aggiorna sulla Commissione strumenti di aggiornamento e linee guida. Parte dalla banca 
data bibliografica confermando le persone che hanno dato un così prezioso contributo sul COVID e 
proponendo eventualmente di allargare il gruppo includendo anche membri provenienti dai centri di 
Bologna e Pisa. 

In questo momento vi sono 2 linee guida eleggibili, registrate presso il sistema nazionale linee guida: tbc e 
tendinopatie arti superiori. Non risulta nel portale la linea guida registrata nel 2019 sulla formaldeide. 

Il nuovo coordinatore del gruppo di lavoro sulle tendinopatie dott. Baracco ha chiesto a tutti i partecipanti 
al precedente gruppo di aderire e tutti hanno accettato. Vista la proroga dovuta alla pandemia da COVID-19 
si potrà arrivare a concludere i lavori a  luglio 2021. 
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Non ci sono novità sul rischio iperbarico e sulla gestione del primo soccorso, mentre la documentazione 
sull’amianto potrebbe esitare in un prodotto ad uso dei medici competenti per la sorveglianza sanitaria. 

Il gruppo della valutazione del rischio presieduto dal dott. Gili ha formulato un programma di lavoro. 

Si è costituito il gruppo dei rischi psico-sociali, che terrà la sua riunione a marzo 2021. 

Il gruppo dei lavoratori all’estero è ancora fermo per le riserve espresse sulla figura del dott. Nicosia. 

Si costituito il gruppo della dott.ssa Talini e terrà una riunione a breve. 

Il gruppo sui gas anestetici non ha dato notizie di sé. 

Il prof Cristaudo riprende il discorso del materiale delle vecchie linee guida quali agricoltura, radiazioni 
ionizzanti, corpo di polizia, etc…  e propone che, ad esempio, sulle radiazioni ionizzanti potrebbe essere 
utile un gdl integri nella documentazione già prodotta le novità normative e tramuti il tutto in indicazioni 
utili per i soci. 

Ribadisce che non tutto il materiale prodotto dai  gdl andrà all’iter della produzione linee guida sul sistema 
nazionale. Molti documenti potrebbero avere una funzione di orientamento. Un’ ipotesi sarebbe quella di 
aggiornare o pubblicare nuovi documenti di orientamento come supplemento alla rivista e i coordinatori 
potrebbero pubblicare un excutive summary nella rivista, con il vantaggio di far conoscere a livello 
internazionale le attività della Società. 

Il prof Mutti si dichiara d’accordo e propone che l’executive summary potrebbe sia condiviso dai revisori del 
sistema della linea guida. 

Le proposte del prof Cristaudo sono approvate. La Presidente propone che i gruppi non operativi siano 
verificati ed eventualmente disattivati. Il Prof Cristaudo è d’accordo. In relazione alla proposta del prof 
Mutti, esprime perplessità sull’ attuazione dell’executive summary fatto dai revisori della linea guida ed 
inoltre trova preferibile premiare i soci che si sono spesi durante l’iter di approvazione della linea guida. 

Il prof. Gobba approva l’utilità dell’executive summary e ricorda che, in qualità di rappresentante Italiano 
nell’membro della Sezione “Occupational Medicine” della European Union of Medical Specialists (UEMS), è 
testimone del fatto varie nazioni Europee, specie le più piccole, sono estremamente interessate a linee 
guida o documenti di indirizzo preparati dalle Società di Medicina del Lavoro di Paesi considerati  
“all’avanguardia” in questo ambito, tra i quali certamente è l’Italia, quindi i documenti potrebbero avere un 
impatto più ampio di quello nazionale  

La prof Larese si dice d’accordo sia sull’executive summary sia sul supplemento. 
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Proposta di accordo di collaborazione da parte di SIPLO (Società Italiana psicologia del lavoro e 
dell’organizzazione) 

Trattandosi di un accordo formale, che peraltro lascia qualche perplessità alla Presidente, la sua 
approvazione viene demandata al Direttivo. La Presidente ricorda l’esperienza non del tutto positiva di 
precedenti analoghi accordi con AIDII e rileva che, nel caso specifico, la SIML é in grado di procedere in 
assoluta autonomia sulle tematiche dell’accordo. 

Il prof. Foddis approva il titolo dell’accordo e ritiene che anche il target di salvaguardare la condizione 
psicologica dei lavoratori sia meritevole di attenzione. Quando però si parla si parla dell’urgenza di 
aggiornare i protocolli sullo stress lavoro-correlato, si entra in un terreno specifico della disciplina e 
pertanto la proposta un gruppo di lavoro misto appare in questo contesto come un tentativo di assumere 
un ruolo preponderante rispetto a quello attualmente svolto dalla SIML. Propone quindi, in alternativa ad 
un accordo globale, un tavolo tecnico su specifici temi scientifici e formativi.  

La proposta è condivisa anche dal dott. Buselli, rsponsabile del gdl sul rischio psico-sociale. 

La Presidente propone quindi di rispondere con la proposta di un tavolo di lavoro che da parte della SIML 
includa il prof Foddis e il dott Buselli. 

Il prof Mutti riporta l’esperienza del rapporto con gli psicologi nella gestione della rivista e consiglia di avere 
rapporti su tematiche singole e con singole persone, evitando di spingersi nella direzione di una finalità 
para-sindacale. 

La proposta del prof. Foddis viene approvata all’unanimità. 

Attività convegnistica del 2021 

La presidente introduce le attività convegnistiche del 2021 affermando che la SIML non può non tenere il 
suo congresso per il secondo anno di fila. Bisogna pertanto essere nelle condizioni di di organizzarlo avendo 
la possibilità di affrontare le diverse  situazioni che possono presentarsi sulla base dell’evoluzione del 
quadro epidemiologico.  

Il prof Mutti ricorda di aver inviato delle diapositive illustrative prima della riunione che però rischiano di 
essere aleatorie per l’evoluzione possibile della situazione. Concorda che il congresso non possa essere 
rinviato e che quindi bisogna attrezzarsi anche per una modalità telematica. Tra le ipotesi precedentemente 
immaginate, la decisione sarebbe quella di mantenere la sede annunciata a suo tempo, chiaramente con 
l’abolizione  di alcuni momenti di socialità come il cocktail di benvenuto. Per quel che riguarda la 
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partecipazione dei soci, ci sono perplessità sul loro numero, per le limitazioni imposte dalle norme 
governative. L’ipotesi sarebbe quella di ridimensionare la previsione delle presenze (due ipotesi: 420 
partecipanti, sulla base dell’ultimo dpcm, e 780 posti che è quella dell’auditorium del tutto agibile. Si 
ragiona su un convegno di 600-700 persone al massimo nella migliore delle ipotesi). Sarà abolita in ogni 
caso la sessione poster per gli assembramenti che non sarebbero controllabili. I contributi sono convertiti 
tutti in sessioni orali. Dalle simulazioni effettuate, la situazione sarebbe gestibile anche nel caso di un 
numero di contributi uguale a quello di Trieste. Una parte dei contributi potrebbero essere accettati e 
pubblicati, ma non presentati. 

I temi congressuali sono confermati con l’introduzione di una sessione COVID che tratti la pandemia non 
solo negli aspetti preventivi, ma anche nella riammissione al lavoro. Ci sarebbe un ridimensionamento della 
partecipazione di ospiti stranieri, eventualmente con contributo da remoto o con modalità mista. Le 
sessioni preordinate dovranno essere organizzate dai proponenti sia per i partecipanti e i riassunti 
presentando l’intero pacchetto come richiesta pre-costituita, sgravando il comitato organizzatore da questo 
lavoro. Si prevedono sessioni di un’ora e mezza o di 2 ore. In quest’ambito vi è ampia disponibilità nella 
distribuzione e durata degli slots.  

Il lunch sarà trasformato in un lunch box e, nello specifico, la scelta di mantenere la sede congressuale offre 
la possibilità di consumare i pasti all’aperto. 

La Presidente aggiunge che si sta valutando con la segreteria organizzativa anche un’iscrizione con modalità 
a distanza che consenta di essere presenti nelle sedute plenarie e nell’ assemblea dei soci e che possa 
conferire un numero di crediti pari a quelli ottenibili in presenza. Per gli specializzandi non sarà possibile 
una quota agevolata come in passato, trattandosi di un convegno a numero chiuso. La quota sarà di circa 
100 euro più alta, ma si farà in modo che gli specializzandi possano essere raggiunti nella misura più 
completa possibile anche da remoto. 

Il dott Pagliaro propone di rilanciare  la sessione congressuale per le sezioni tematiche e i gdl.  

Il prf Mutti ribadisce a tutti gli interessati di predisporre un pacchetto completo con tempi, relatori, etc, 
presentando quindi una proposta più strutturata di quella del convegno precedente, magari ponendo la 
deadline per la proposta ad aprile invece che a fine marzo. 

La Presidente chiede di riempire la scaletta inviata dal Prof. Mutti ai membri del CD, riservandosi di 
mandare nel tempo la proposta definita.  

Il prof Mutti ritiene che il CS potrebbe contribuire al processo di selezione dei contributi, inclusi quelli 
preordinati. La Presidente ricorda che le sessioni preordinate sono a cura delle commissioni permanenti e 
quindi non ritiene che sia necessaria una selezione su questi contributi. 
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Propone poi che vi siano contributi accettati come poster, ma che questi siano pubblicati solo come atti.  

 

Il prof Mutti ricorda a tutti che ci sono già circa 300 iscritti e che possono essere accolti non più di altri 300 
e quindi è necessario da parte di chi organizza le sessioni preordinati che si provveda tempestivamente 
all’iscrizione dei relatori. 

La dott.ssa Simonini richiama la proposta fatta come Commissione Sanità e propone la Commissione stessa 
come attore della selezione assieme al CS, ovviamente sui temi di pertinenza. Propone anche la 
moderazione di sessioni a tema libero che contengano temi coerenti con quelli della Commissione. La 
Presidente ribadisce la proposta che i contributi accettati come poster siano pubblicate solo sugli atti. Il 
prof. Cristaudo propone che siano messi anche sul sito. La proposta della Presidente viene approvata 
all’unanimità. 

La Presidente comunica che il convegno delle Scuole di Specializzazione se possibile si farà a Giugno e 
comunque è bene i direttori delle Scuole si organizzino per selezionare già i contributi. 

Aggiornamenti dalla rivista 

Il prof. Mutti aggiorna che la rivista è su PMC e di fatto vi è il free access ai testi. Si spera che questo 
contribuisca al miglioramento dell’IF. Il secondo punto è quello del completamento della digitalizzazione: 
sono coperti i primi 70 anni, vi è un buco di circa 30 anni e poi sono digitalizzati i numeri successivi. Propone 
di mantenere l’archivio della digitalizzazione a Milano. Per quel che riguarda la casa editrice, sono archiviati 
elettronicamente gli ultimi 20 anni, che sono comunque sufficienti per il futuro della rivista. La Presidente e 
tutti i consiglieri concordano sul fatto che l’archivio elettronico della rivista vada mantenuto a Milano. 

Approvazione finanziamento sezioni territoriali 2021 

Il dott. Riva parla del finanziamento delle sezioni territoriali, basato sui soci in regola al 31.12 2020 con 
esclusione degli specializzandi, che non concorrono alla quota del finanziamento. Propone di devolvere la 
stessa cifra degli scorsi anni (30 euro per socio iscritto) e di concedere alle sezioni che ne hanno fatto 
richiesta di mantenere la quota non utilizzata l’anno precedente. Le  proposte vengono messe ai voti e sono 
approvate all’unanimità. 

Aggiornamento attività commissioni permanenti 

La dott.ssa Simonini informa che la Commissione Sanità é riunita recentemente e ha prodotto un verbale i 
cui punti principali sono: 1. Raccolta dati nell’ambito di una rete “pilota” di medici competenti che operano 
nel settore sanità. Sono stati raccolti in maniera omogenea i dati di oltre 20000 lavoratori del settore 
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sanità: informazioni anagrafiche, stili di vita, abitudini voluttuarie e fattori di rischio cardiovascolare, 
stratificati per mansione ed area lavorativa. rete pilota di medici competenti sullo stato di salute della 
popolazione sanitaria. I dati sono pronti per una loro eventuale pubblicazione. 2. Altro punto concluso è 
quello del documento tecnico sulle vaccinazioni negli operatori sanitari. Il gdl ha completato il documento 
che è alla valutazione della Commissione (La valutazione dovrebbe essere completata entro 10-15 gg). Sarà 
elaborato un documento tecnico ad interim sui comportamenti da tenere sulla vaccinazione degli operatori 
sanitari (misure di prevenzione, idoneità degli operatori che non hanno aderito, etc…) e sarà proposto uno 
studio longitudinale negli operatori sanitari vaccinati con l’obiettivo di valutare l’efficacia sia in termini di 
prevenzione che di trasmissibilità. 

L’attività della Commissione viene approvata all’unanimità.  

Il dott. Pagliaro comunica che le cose fatte dalla Commissione sono già nel sito e che comunque 
formalizzerà quanto fatto in un documento che sarà posto all’attenzione del CD. 

La prof. Scapellato informa che la commissione di genere sta lavorando su 3 aspetti: analisi preliminare di 
dati raccolti da alcuni centri su anamnesi di genere;  elaborazione di un documento su gravidanza e lavoro a 
cui si sta dedicando il gruppo trasversale costituito a tal fine nel 2020 (una bozza del documento dovrebbe 
essere pronta per il mese di giugno prossimo e lo stesso potrebbe essere proposto in sede congressuale); 
elaborazione di pacchetti formativi che anche alla luce di quanto è successo quest’anno saranno 
caratterizzati da brevi presentazioni organizzate in moduli, affiancati da una selezione di articoli rilevanti 
sull’argomento trattato. Si potrebbe cominciare con 4-5 moduli. 

Il prof. Gobba ricorda che gli incontri previsti non si sono potute svolgere per l’emergenza sanitaria, ma è 
stato fatto uno schema riassuntivo sulle attività previste per la ripresa, che andrà ovviamente aggiornato 
alla luce dell’evoluzione del quadro epidemiologico. Propone che il gruppo includa anche universitari di 
aree geografiche attualmente non coperte. Propone inoltre dei seminari comuni per le scuole di 
specializzazione. 

La dott.ssa Talini preferisce rimandare alla prossima riunione la relazione sull’ attività della Commissione. 

Varie 

La Presidente riporta che nell’incontro recentemente con gli specializzandi è stato proposto che vi siano dei 
seminari che possano essere frequentati da tutti gli specializzandi.  

Il prof. Apostoli chiede che gli specializzandi si iscrivano alla SIML in modo più masiccio di quanto fatto 
finora. Il dott. Zaniboni risponde che la Consulta si sta attivando il tal senso, inclusa la iscrizione al 
Congresso Nazionale. La Presidente focalizza altri punti dell’incontro: gli specializzandi stavano 



  

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 

organizzando una raccolta dati sull’attività delle Scuole per offrire una sorta di guida per gli studenti che 
avessero interesse ad iscriversi alle Scuole di Specializzazione. Hanno avuto però problemi ad interfacciarsi 
con alcuni Direttori. La Presidente propone che tale attività sia concordata con i Direttori, in modo da capire 
quali siano le esigenze degli specializzandi. Ha pensato ai proff Pira, Iavicoli e Durando come possibili 
interlocutori che con la Presidente concordino una data con Zaniboni e i componenti della giunta per aprire 
una fase di discussione. Il prof. Durando comunica che proprio oggi è stato pubblicato on line il documento 
sul progetto pilota relativo alle Scuole di Specializzazione curato dallo stesso Durando e dal prof. Iavicoli. 

Il dott. Zaniboni precisa che il progetto era stato già avviato dalla precedente Consulta. L’obiettivo era 
quello di una scheda della Scuola in relazione alla sua  rete formativa, la possibilità di scambio con l’estero e  
l’attività  scientifica. 

La dott.ssa Talini ricorda che ha avuto incontri con il dott. Tartaglia per l’organizzazione della giornata di 
aggiornamento sul lavoro agile. Illustra il valore scientifico del dott. Tartaglia, che avrebbe interesse ad 
avere maggiori contatti con SIML e a coinvolgere i medici del lavoro sul rischio clinico, inclusi corsi di 
formazione e anche per una possibile sessione della società. Propone una riflessione su questa richiesta. La 
Presidente propone un incontro interlocutorio su piattaforma che possa coinvolgere sia la dott.ssa Talini sia 
la dott.ssa Simonini.  

Il prossimo CD è fissato per il 30 Marzo alle ore 14.30. 

I lavori vengono chiusi alle ore 19,15. 

 

 

           Il segretario              La presidente 

Prof. Antonio Pietroiusti      Prof. Giovanna Spatari 

 

 


