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Il giorno Martedì 30 Marzo 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. Vaccinazione anti SARS-COV-2 in ambiente di lavoro
5. Aggiornamenti commissione strumenti di aggiornamento/linee guida
6. Iniziative delle Commissioni Permanenti
7. Attività post-covid
8. Aggiornamento attività formativa
9. Aggiornamento area del sito riservata ai soci
10. Richiesta Sezione Territoriale Lazio-Abruzzo-Molise relativa a fondi 2020 non fruiti
11. Aggiornamento Congresso Nazionale
12. 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
Zaniboni. Sono presenti anche il past President Francesco Violante e il direttore della rivista “La Medicina
del Lavoro” Antonio Mutti
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Alle ore 14,30 iniziano i lavori.

La Presidente informa che non vi sono comunicazioni di rilievo rispetto alla seduta tenuta il mese
precedente e propone di modificare l’odg, anticipando la discussione del punto 4 relativo alla vaccinazione
anti Sars CoV 2 in ambiente di lavoro; ciò in considerazione del fatto che il dott. Sergio Iavicoli, il cui
contributo alla delucidazione delle prossime direttive sull’argomento è essenziale per orientare la posizione
della Società, potrà essere presente solo fino a poco dopo le 15 a causa di un precedente impegno. Dopo
aver ringraziato il dott Iavicoli per la preziosa attività di raccordo tra la Società e le istituzioni svolta
nell’ultimo anno, la Presidente lo invita a relazionare sul punto 4.
Vaccinazione anti SARS-COV-2 in ambiente di lavoro
Il dott. Iavicoli riferisce che il Ministro del Lavoro Orlando e quello della Salute Speranza hanno riattivato il
tavolo con le parti sociali per l’aggiornamento del protocollo condiviso dello scorso Aprile sulla base delle
evidenze scientifiche e normative intervenute nel frattempo. Conferma il proposito di ampliare la platea
dei punti vaccinali utilizzando i punti di lavoro e che si sta lavorando per emanare chiare linee di indirizzo
sia per le aziende che per i medici competenti. A valle di queste linee, che verranno elaborate dal Ministero
della Salute in accordo con le Regioni, saranno messe in essere le opportune iniziative che standardizzino
l’assistenza al cittadino in tutto il territorio, soprattutto sul fronte della sicurezza. Le parti sociali
tratteranno col Ministero del Lavoro un protocollo indipendente parallelo, che avrà aspetti più di interesse
per le parti sociali. Per quel che riguarda il ruolo previsto per il medico competente, nel caso di grandi
aziende che hanno infrastrutture e già offrono vaccinazioni come quella anti-influenzale e anti-tetanica, il
problema è semplicemente l’aggancio al sistema vaccinale regionale di competenza pur con possibili
problemi come nei casi di dislocamenti dell’ azienda su varie regioni o di dislocamenti in punti di confine,
che vedano tra i dipendenti soggetti provenienti da Regioni confinanti. Per le medie-piccole imprese (sotto i
250 dipendenti) si potrebbero operare raggruppamenti afferenti ad un unico centro, anche se in questo
caso si prospettano maggiori difficoltà.
Nello specifico, il ruolo del medico competente dovrebbe essere quello della figura centrale in tutto il
processo della vaccinazione, dal consenso informato alla gestione delle fasi tecnico-organizzative. Nel caso
di probabilità di eventi avversi immediati, si prospetta la possibilità di un re-indirizzo di soggetti ad alto
rischio verso strutture più attrezzate. Iavicoli precisa che si sta lavorando anche alla creazione di un modulo
su una piattaforma già in uso presso ISS dedicato al medico competente, in modo da consentire un flusso
informativo efficiente in entrata ed in uscita.
La Presidente apre il dibattito ricordando il fatto che ci sono eventi tardivi abbastanza numerosi alcune ore
dopo la vaccinazione, che potrebbero poi costituire un impegno aggiuntivo per il medico competente.
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Il dott. Ramistella lamenta il fatto che i medici competenti non sono stati attori del protocollo condiviso con
le parti sociali (tra l’altro non sono presi in considerazione nel decreto ristoro) e riferisce inoltre che le
aziende hanno già cominciato a contattare i MC per l’esecuzione della vaccinazione. A suo avviso questa è
una deriva che va assolutamente fermata, se non si vuole che al medico competente venga richiesto ad un
certo punto di eseguire le vaccinazioni nei luoghi e nelle situazioni più improbabili. Il dott. Ramistella
esprime riserve anche sul criterio del numero dei dipendenti, enunciato dal dott. Iavicoli, ricordando che
esistono enormi differenze organizzative e strutturali tra aziende con lo stesso numero di dipendenti.
Ribadisce che è impensabile che il provvedimento cali come un’imposizione sul medico competente, che
deve invece essere messo nelle condizioni di poter argomentare il proprio punto di vista. In definitiva, c’è il
timore che il protocollo sia calato dall’alto non tenendo conto della realtà delle varie situazioni. Per quel
che riguarda le piccole e medie aziende il coinvolgimento può proporsi solo nel caso della costituzione di
appositi hub.
Il dott. Coggiola ritiene fondamentale un intervento a livello centrale che armonizzi le diverse situazioni,
perché al momento le Regioni si muovono in ordine sparso. Riferisce di un incontro con le aziende
organizzato dalla regione Piemonte, in cui si è colta una tendenza a far ricadere la vaccinazione contro il
COVID-19 nell’ambito del decreto 81, cosa che porrebbe il medico competente in condizioni di non poter
dire di no. A suo avviso, il medico competente deve avere in questo contesto un ruolo di supporto alla
sanità pubblica. Pertanto é necessario definire chiaramente i profili di responsabilità del medico
competente, nonché del datore di lavoro. Del pari, vanno chiaramente definiti i processi, le attrezzature e
le modalità di gestione dell’emergenza. In Piemonte si ragiona sulla creazione di hub in cui il medico
competente abbia la funzione di un regista. Esprime molte perplessità sulla vaccinazione modello farmacia,
anche perché non si può paragonare la vaccinazione per il Covid-19 con quella anti-influenzale perché ad
esempio la gestione degli eventi avversi ricade sul medico competente. Pur con queste difficoltà è chiaro
che è quanto mai opportuno che il Medico Competente partecipi attivamente allo sforzo vaccinale che
vede impegnato tutto il Paese.
Il prof. Durando rimarca che la posizione della Società pubblicata sul sito rimane tuttora valida. In
particolare sono più che mai attuali le premesse riportate come conditio sine qua non per il coinvolgimento
dei medici competenti. Riporta le molte criticità procedurali e normative incontrate vaccinando i dipendenti
dell’Università di Genova con Astra Zeneca. Ci si è dovuti occupare delle cose più svariate, dall’acquisto del
frigorifero con timer incorporato, ai percorsi, alla gestione delle emergenze (che si sono verificate). E’ stata
un’esperienza che si è rilevata difficile dal punto gestionale, anche perché i protocolli sono stati aggiornati
quasi giornalmente, cosa che il medico competente non può fare da solo, ma solo se inserito in un processo
organizzativo in cui vi sia piena sinergia con i dipartimenti di prevenzione delle ASL.
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A parere del dott. Riva la campagna vaccinale è gestibile solo in determinati contesti. Tra l’altro
bisognerebbe chiedersi se il gioco valga la candela dovendosi costituire tutta una serie di micro-hub per i
quali valgono gli sforzi organizzativi descritti da Durando. Infatti la creazione dei micro-hub richiede tempo
che viene di fatto sottratto alla campagna vaccinale che potrebbe svolgersi in grandi hub già sperimentati.
Bisogna poi considerare che non tutti i medici competenti hanno adeguata esperienza di vaccinazioni per
COVID19. Altro problema è l’identificazione di percorsi certi (anche a livello di comunicazione) nel caso si
decida di non vaccinare un soggetto che abbia delle contro-indicazioni.
La dot.ssa Simonini ribadisce le difficoltà organizzative nel raccordo tra azienda, lavoratori, servizi di
prevenzione etc… Ritiene inoltre che un aspetto non trascurabile sia quello di un adeguato riconoscimento
economico.
Il prof. Moretto riporta la sua esperienza di 6800 vaccinazioni eseguite in 15 giorni nei dipendenti
universitari. Ciò è stato possibile per la completa sinergia con il settore igiene e medicina preventiva. Solo
se si realizza questa condizione é a suo avviso possibile dare luogo alla campagna vaccinale. Infatti, solo un
protocollo preventivo può consentire la attivazione di qualsiasi hub.
La Presidente riporta che l’accordo preventivo riferito dal prof. Moretto non è stato fatto, ad esempio, dalla
Regione Sicilia e ricorda che i vaccini attualmente disponibili, ad eccezione di Astra Zeneca, pongono un
problema di stoccaggio e conservazione per strutture che non siano specificamente attrezzate. E’ quindi
necessario sapere anche quale vaccino sarà reso disponibile per le aziende.
Il dott. Mirisola ribadisce l’importanza dell’aspetto economico citato dalla dott.ssa Simonini e si dice
totalmente d’accordo con il dott. Coggiola sul fatto che la vaccinazione in azienda vada inserita in un
contesto di sanità pubblica in cui, ad esempio, Il medico competente possa selezionare i soggetti da
vaccinare (o non vaccinare) in azienda, mentre nella sede vaccinale saranno presenti tutte le competenze
specifiche, incluse quelle addette alla gestione delle emergenze. Suggerisce infine che le grandi aziende
potrebbero allestire dei centri vaccinali a cui potrebbero appoggiarsi aziende più piccole.
La prof. Scapellato riporta che la regione Veneto ha coinvolto SIML nel documento tecnico ed ha anche
recepito alcune delle proposte presenti nel documento della Società. La Regione Veneto ha in premessa
chiarito che tutta l’attività eventualmente affidata al Medico Competente rappresenta una attività di sanità
pubblica, per cui l’intero processo rimane in capo alla asl di riferimento.
Il dott. Gili riprende la considerazione del dott. Riva nel chiedersi se effettivamente lo sforzo organizzativo
di una vaccinazione aziendale sia auspicabile rispetto ai risultati realisticamente attesi. Concorda comunque
sul fatto che il medico competente non può avere una posizione defilata in questa particolare contingenza,
ma ribadisce che una partecipazione ottimale può realizzarsi solo a valle di un protocollo nazionale ben
scritto e con la tutela dello scudo penale, di cui tanto si parla in questi giorni.
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Il dott Iavicoli, rispondendo ai vari interventi, ribadisce che l’attività vaccinale aziendale ha come governo e
responsabilità complessiva i servizi sanitari regionali. Il documento della Regione Veneto, citato dalla prof.
Scapellato, é un buon documento, che viene difatti tenuto in considerazione. Non è d’accordo sul fatto che
il gioco possa non valere la candela, perché l’egregio lavoro fatto dai medici competenti nei confronti degli
operatori sanitari può essere sicuramente trasferito nelle grandi realtà aziendali con più di 250 lavoratori,
che rappresentano circa 4300 unità produttive per un totale di 4.500.000 lavoratori. Si tratta di una massa
strategica per raggiungere gli obiettivi vaccinali nazionali. Chiarisce che non è previsto che l’attività
vaccinale del medico competente venga riportata al DL 81/2008 e che certamente saranno affrontate tutte
le complessità descritte, compreso l’onere aggiuntivo. D’altra parte, l’organizzazione degli hub sarà a carico
del datore di lavoro e quindi per tali attività gli oneri aggiuntivi saranno a carico del datore di lavoro.
La Presidente ringrazia il dott. Iavicoli e ribadisce che i medici competenti certamente contribuiranno, per
quanto di loro pertinenza, al successo della campagna di vaccinazione.
Approvazione del Verbale della seduta precedente
Si pone in votazione il verbale della seduta precedente, che viene approvato all’ unanimità.
Approvazione nuove iscrizioni
Il prof Pietroiusti riporta che, a fronte di 78 richieste di iscrizione, 13 non possono essere al momento
accolte o per assenza di curriculum o, nel caso di curricula presentati da specialisti in formazione, per
mancata esplicitazione del loro ruolo di specializzandi in Medicina del Lavoro. Chiede ed ottiene dal CD
mandato a procedere all’iscrizione di tali soci qualora entro un breve arco di tempo provvedano a
regolarizzare la richiesta.
La maggior parte delle 65 richieste di iscrizioni giudicate meritevoli di accoglimento riguardano specialisti in
formazione (ben 56) distribuiti abbastanza uniformemente tra le varie sezioni territoriali. Nove richieste
sono riferibili a liberi professionisti, dipendenti del SSN e docenti universitari. Il CD approva all’unanimità le
richieste di iscrizione.
Aggiornamenti commissione strumenti di aggiornamento/linee guida
Il prof. Cristaudo riferisce sulla costituzione del gdL sugli aggiornamenti bibliografici in Medicina del Lavoro,
che parte dalla positiva esperienza fatta dal CS e include, come preannunciato nel precedente CD, anche i
contributi di colleghi di Milano, Bologna e Pisa. Il gdl proseguirà sul tema COVID focalizzandosi sulle
vaccinazioni; altri temi a seguire potrebbero essere il sovraccarico biomeccanico, il rischio cancerogeno e
quello psico-sociale. Da un punto di vista metodologico, si farà riferimento a banche dati, metanalisi, review
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e studi sistematici, escludendo altre modalità di pubblicazione, quali articoli originali. Conta di dare una
cadenza trimestrale alla ricerca, auspicando che sia possibile la pubblicazione dei report sul sito.
Il prof. Bonzini teme che l’attività di questo gdl potrebbe sovrapporsi a quella di altri (es. quello sui rischi
psico-sociali o sulle patologie muscolo scheletriche), che certamente svolgono attività di revisione della
letteratura.
Il prof Cristaudo ribadisce che il gdl si soffermerà solo su lavori delle caratteristiche descritte, e quindi non
prenderà in considerazione tutte le pubblicazioni, che invece verranno analizzate, e su aspetti molto
specifici, dagli altri gdl. Non vede quindi il pericolo di una sovrapposizione. Fa poi una considerazione sul
sito web, che a suo avviso attualmente si presenta statico. Potrebbe essere importante migliorare la home
page, rendendola più dinamica.
Passando all’ aggiornamento sugli altri gdl, quello sui rischi psico-sociali ha iniziato la sua attività anche con
il supporto di colleghi di altre aree (Università, INAIL, MC). Il gruppo si è dato alcune priorità tra cui il tema
del supporto psico-sociale durante la pandemia. Obiettivo del gruppo è produrre diverse fact sheets su
ciascun tema affrontato.
Altro gruppo che ha ripreso il cammino è quello delle tendinopatie, sulla scorta della nuova scadenza luglio
per la presentazione della linea guida. Il gdl ha previsto quali debbano essere le priorità nell’articolazione
del documento.
Dovrebbe giungere a conclusione dei suoi lavori entro l’estate anche il gdl sulla tbc.
Sugli aggiornamenti degli altri gdl chiede ad eventuali membri se abbiano notizie da riportare. Il prof.
Moretto riferisce che il gdl sugli anestetici ha fatto un incontro in cui ha ripreso le attività.
Il prof Gobba riporta che il gruppo linee guida sul pronto soccorso ha anche esso ripreso l’attività e si
propone di portare a termine il lavoro, tenendo ovviamente conto delle problematiche insorte a seguito
dell’emergenza COVID. Condivide l’osservazione di Cristaudo sulla staticità del sito e propone di segnalare
ai soci gli aggiornamenti importanti, in modo da indurli a collegarsi al sito.
La Presidente, in qualità di quasi unica estensore delle news, chiede che anche il CD contribuisca al loro
inserimento, comunicando quelle “papabili” alla presidente. Tra le altre cose, se le news sono molte il socio
è indotto a collegarsi.
La dott.ssa Simonini riporta che anche il gdl sulle vaccinazioni negli operatori sanitari ha operato a ripreso le
attività ed ha prodotto un documento che è al vaglio della Commissione.
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La Presidente anticipa il punto 8 perché integrato nell’attività nel gdl tubercolosi e cede quindi la parola al
prof Durando, che ricorda l’evoluzione del programma di aggiornamento con un primo evento in presenza
tenuto nel gennaio 2020 che avrebbe dovuto essere il primo di 9-10 eventi, che poi non hanno potuto
avere luogo per via dell’emergenza COVID-19. Il programma è comunque ripreso nel 2021 con i webinar,
anche se con contenuti lievemente ridotti rispetto al programma originale, ma sicuramente adeguati sul
piano formativo. Per quel che riguarda l’estensione della linea guida affidata al gdl, Il CNEC ha chiesto
ulteriori implementazioni, che saranno probabilmente effettuate entro giugno, anche se finora non è stato
possibile lavorare alle modifiche richiesto dal CNEC per via della costante emergenza COVID. In
concomitanza con gli eventi webinar si lavorerà comunque all’implementazione. Riferisce il successo degli
eventi webinar proposti: il limite di 100 iscritti per il primo evento è stato ragiunto in poco più di 1 ora. Se
si dovessero chiudere in tempo brevi anche le iscrizioni per i successivi eventi già programmati sarà
possibile chiedere allo sponsor il supporto per l’organizzazione di ulteriori webinar.
Iniziative delle Commissioni Permanenti
Sulle Commissioni Permanenti la dott.ssa Simonini ribadisce quanto detto precedentemente nell’ultimo CD
a proposito di quella da lei coordinata e ricorda che è stato predisposto un verbale che è pubblicato sul sito.
Ricorda iniziative in stand-by quali la 7° conferenza nazionale dei medici competenti, la presenza della
commissione al congresso mediante una sezione parallela in cui la Commissione gestirebbe i contributi
liberi relativi al tema della sanità, avendo precedentemente provveduto alla loro selezione ed
accorpamento. Propone di pubblicare sul sito societario un documento tecnico ad interim sulla
vaccinazione anti-covid in ambito sanitario sia rispetto alle misure di prevenzione che devono continuare ad
essere adottate, sia rispetto ai lavoratori fragili vaccinati. Altro tema sarebbe quello degli operatori sanitari
che rifiutano la vaccinazione. Ancora in stand by è il dato sulla salute di oltre 20.000 lavoratori del settore
sanitario per il quale vi è un data-base pronto con informazioni anagrafiche e cliniche. Altra attività prevista
è quella di uno studio longitudinale di sorveglianza post vaccinazione sulla manifestazione clinica di
infezione negli operatori sanitari vaccinati, da eseguire attraverso una rete apposita di medici competenti.
Prima dell’intervento del dott. Pagliaro per la Commissione Medici Competenti, prende la parola il dott Gili,
che, anticipando il punto 7, crede sia giunto il momento di disegnare dei progetti post COVID che vadano al
di là della costante emergenza nella quale ci troviamo immersi anche da un punto di vista psicologico. Un
esempio potrebbe essere quello di revisione completa dei mezzi tradizionali usati attualmente dalla
Medicina del Lavoro sul campo. Alcune attività (spirometria, screening oculistico, et…) cominciano a
mostrare segni di usura. Altri temi su cui cominciare a ragionare potrebbero essere: aggregazione
territoriale dei medici competenti, o lo sviluppo di una rete di secondo livello che darebbe una grande
mano alla tutela dei lavoratori. A questo punto prende la parola il dott. Pagliaro, che enuncia le proposte
della Commissione Medici Competenti: valutare aspetti ancora poco considerati nei rischi professionali (es.
stato metabolico del soggetto); avere una visione olistica del lavoratore dando una valutazione complessiva
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e non frammentaria e additiva dei vari rischi professionali; incrementare la visibilità della Società,
soprattutto con le parti sociali, affermando la potenzialità dei medici competenti che spesso sono tarpate
da vincoli normativi.
Si apre una breve discussione sulla proposta del dott. Gili. La dott.ssa Talini riprende il tema del
cambiamento della visione della sorveglianza sanitaria svolta dai medici competenti. Conferma che anche a
suo avviso è necessario un ripensamento di tale attività, cambiando non solo il modello del protocollo
sanitario, ma anche l’approccio con il lavoratore. Il medico del lavoro deve infatti fare in modo di sviluppare
il proprio approccio in maniera più moderna riferendosi sempre all’evidence based.
Il prof Apostoli si dice d’accordo anche perché tali tematiche sono state poste anche in passato (ad
esempio, la opportunità di un diverso approccio alle modalità della sorveglianza sanitaria era già presente
nella linea guida del 2017). Sicuramente tale sforzo negli anni futuri dovrebbe concentrarsi alla capacità di
mettere in discussione i fondamenti, la costruzione e la logica del dl 81/2008 che di fatto costringe oggi il
medico del lavoro ad operare con una visione che è quella di 20 anni fa. Ma il lavoro è cambiato e con esso
deve cambiare anche la medicina del lavoro, ad esempio negli strumenti da usare ad integrazione della
sorveglianza sanitaria. Alcune attività come le indicazioni alla sorveglianza sanitaria nei videoterminalisti o
nei radio-esposti meritano una riflessione perché rischiano di perpetuare modalità insostenibili dal punto di
vista scientifico. Certamente non è semplice portare avanti questo discorso sia sul piano normativo che
pratico. Pertanto tale processo dovrebbe vedere coinvolta la Società nel suo complesso.
La Presidente ringrazia il dott. Gili per aver sollevato il problema, ma In questa fase particolare si può solo
avviare un dibattito interno, anche per dare il segnale di una ripresa delle attività.
Il dott. Coggiola propone di testare quanto detto dal dott. Gili sulla valutazione del rischio e della
sorveglianza sanitaria nel lavoro agile.
La Presidente propone che il dott. Gili e il dott. Coggiola si occupino della cosa.
La prof.Larese condivide la riflessione e propone tra gli elementi di discussione interna anche il possibile
ruolo della telemedicina.
Ritornando alle relazioni dei coordinatori delle Commissioni Permanenti, la prof. Scapellato integra quanto
detto nel corso del precedente CD: alcuni aspetti che si stanno concludendo sono il documento sul
rapporto tra gravidanza e lavoro che è trasversale a 3 commissioni. Il documento è ora in fase avanzata,
sono state fatte diverse riunioni ed una ulteriore è programmata per il 7 aprile. Tale documento vuole
affrontare alcuni aspetti critici non ben chiariti dal punto di vista scientifico e applicativo e che quindi
pongono difficoltà al medico del lavoro. Una tra le tematiche prese in considerazione è quella della
relazione tra gravidanza a rischio e il lavoro a rischio. Tale tema sarà preso in considerazione per i vari rischi
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(chimico, fisico, etc..) mediante un documento agile, corredato da casi studio finalizzati all’applicabilità. Il
documento sarà inviato alla commissione aggiornamento e successivamente al CD. I temi del documento
potrebbero essere presentati e discussi al convegno di Parma.
Altra proposta è quella sulle attività formative. Erano stati ipotizzati percorsi formativi sulle tematiche di
genere articolati in piccoli moduli con poche slides e integrati dalla letteratura scientifica di riferimento.
L’idea è quella di selezionare 4-5 moduli iniziali che possano essere messi a disposizione dei soci entro il
2021. Un modulo potrebbe essere un quello della valutazione del rischio in cui si tenga conto della
differenza di genere. Altri progetti in corso sono quello sull’anamnesi di genere, sulle lavoratrici over 45,
sulla conciliazione lavoro e attività domestiche. Il tema sulle lavoratrici over 45 si focalizza sulle difficoltà
specifiche di tali lavoratrici durante il periodo peri-menopausale. Su tali progetti sono state raccolte circa
500 schede che potranno essere oggetto di valutazione preliminare.
La dott.ssa Simonini si congratula per l’idea dei minimoduli e propone che sia estesa ad altri argomenti e
commissioni. La presidente dà mandato alla commissione di procedere con le attività.
Il prof Gobba rimarca che l’attività della commissione da lui coordinata è stata pesantemente rallentata.
Sono state comunque raccolte informazioni da tutte le sedi universitarie rappresentate nella commissione
sulle misure adottate per la prevenzione del contagio. Il programma è quello di implementare
ulteriormente i dati acquisiti con quelli relativi alle nuove misure. Propone a tale proposito di allargare la
composizione della Commissione in modo da avere una rappresentazione geografica più capillare. Altro
progetto della commissione riguarda l’istituzione di iniziative didattiche a taglio pratico-operativo che
possano essere messe a disposizione, ad esempio, delle scuole di specializzazione. La cosa potrebbe essere
portata avanti ci concerto con i Direttori di Scuola e con la consulta degli specializzandi. Già alcune delle
idee enunciate dalla prof Scapellato potrebbero essere utili come argomenti. Il CD prende atto e approva la
programmazione.
La dott.ssa Talini riferisce che la commissione da lei coordinata si è riunita il 24 marzo. Proposte per il 2021
sono: la costituzione, all’interno del sito, di una repository dei vari documenti regionali per un riferimento
ed un confronto, vista la grande confusione e discrepanza che spesso si rileva in tali documenti;
l’elaborazione di un documento relativo alle competenze dei medici dei servizi dei lavori pubblici da
consegnare al gdl ed eventualmente presentare al convegno di Parma; l’organizzazione di un webinar con la
commissione dei i medici competenti e dei medici competenti della sanità. Propone la valutazione del ruolo
dei dipartimenti della prevenzione nel corso della pandemia covid, una tematica che potrebbe essere
presentata al congresso nazionale in una sezione parallela, che potrebbe essere chiusa dalla dott.ssa
Cornaggia, coinvolta nel progetto. Altra sessione parallela potrebbe essere quella sul lavoro negli ambienti
confinati. La Presidente approva il programma e in particolare la citata possibilità di lavorare in rete tra le
varie commissioni. Il CD approva all’unanimità
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Aggiornamento area del sito riservata ai soci
Il dott. Riva informa che finalmente è stata messo a punto l’area riservata. Vi sono ancora piccole modifiche
da apportare, come la scelta delle cartelle, ma l’area è oramai operativa. La dott.ssa Feder ha collaborato
nell’implementazione dei documenti. Tra quelli inclusi vi sono tutte le vecchie line guida, la cui
consultazione può sempre rivelarsi utile. Altre due cartelle sono quelle sul COVID-19 e sull’ultimo webinar
organizzato dalla SIML. E’ opportuno che il CD frequenti l’area e porti suggerimenti. Il prof. Mutti dice che
sono disponibili in formato pdf tutti i numeri dei primi 50 anni della rivista e si dice pronto a renderli
disponibili per l’area riservata del sito qualora di interesse. Sia il dott. Riva che la Presidente approvano
l’iniziativa e danno mandato alla dott.ssa Feder di raccordarsi con il prof. Mutti per l’acquisizione della
documentazione.
Richiesta Sezione Territoriale Lazio-Abruzzo-Molise relativa a fondi 2020 non fruiti
Il dott. Riva riferisce che il 18 febbraio ha ricevuto una email dalla sezione Lazio Abruzzo Molise inerente la
richiesta, ancorché tardiva, di conservare i contributi non spesi l’anno precedente. Propone di consentire
alla sezione di conservare i fondi. Il CD approva.
Aggiornamento Congresso Nazionale
Il prof. Mutti riferisce che ha riattivato le iscrizioni, ma si sono iscritti in pochissimi, perché ad oggi non ci
sono le condizioni per fare previsioni sul futuro. Si spera nelle campagne vaccinali, che settorialmente (es.
vaccinazione nei sanitari) hanno avuto riscontro, ma lo stato delle cose non consente di prendere decisioni
sulla modalità con la quale sarà tenuto il convegno, se totalmente virtuale o mista. Un secondo aspetto
riguarda la necessità di rispondere ad alcuni quesiti della dott.ssa Feder, che sono legati a scadenze
pratiche relative agli ecm, perché le sessioni parelle che si intendeva registrare non sono al momento
censibili dato che non sono pervenute proposte, che andrebbero riformulate come termine ultimo entro la
fine di Aprile. Propone pertanto di prendere una decisione sulla modalità di svolgimento del convegno
verso la metà Maggio.
La Presidente riferisce che il dott. Saffioti promesso 46 iscrizioni da parte di RFI, da perfezionare se si terrà il
congresso. Inoltre sono stati già venduti 5 stand espositivi. Chiede pertanto uno sforzo alle Commissioni per
dare un impulso al congresso organizzando le sezioni parallele.
La dott.ssa Talini chiede se può inviare i titoli e i nominativi già per 2 sessioni. Il prof Mutti replica che è
certamente possibile, ma puntualizza che un punto cruciale è che tutti i relatori devono iscriversi al
Congresso. Gli abstracts possono sopraggiungere anche in seguito.
La dott.ssa Feder fa il punto sull’accreditamento ecm, il cui iter è già avviato. La reale urgenza riguarda le
sessioni a tema preordinato per le quali la scadenza è per la fine di aprile primi di Maggio. Informa poi che
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strutturando una FAD post congresso si potrebbero addirittura ottenere più crediti di quelli dello scorso
anno. Comunica che al momento ci sono 341 iscritti, che includono anche enti pubblici come INAIL.
La prof. Larese pensa che se la pandemia rallenta, a Settembre si possa fare il congresso tranquillamente.
La dott.ssa Simonini chiede se e come la commissione sanità possa organizzare una sessione preordinata su
contributi a tema libero che riguardino la sanità. Il prof Mutti comunica che i contributi attualmente
pervenuti sono molto pochi e suggerisce che la Commissione si faccia carico anche dei contributi.
Il prof Durando comunica che invierà entro aprile la proposta di un paio di sessioni preordinate. Vede però
un problema nell’iscrizione di tutti i relatori, specie di quelli esterni alla nostra Società. A tale proposito il
prof Mutti suggerisce che, poiché si può escludere un congresso totalmente in presenza, i relatori che
opereranno da remoto potranno essere esentati dal pagamento della quota di iscrizione.
Il dott. Pagliaro conferma che la sessione della commissione dei medici competenti sarà organizzata.
Varie
Il prof Violante ricorda che Il 16 aprile è il primo anniversario dalla scomparsa del prof Farioli e la Scuola di
Bologna vorrebbe ricordarlo assieme alla SIML. Il ricordo si terra nella forma di una Andrea Farioli Memorial
lecture dedicata ai temi epidemiologici, che tanto avevano appassionato l’amico e docente
prematuramente scomparso. La proposta è pertanto quella che sia la SIML che Scuola dei Medicina del
lavoro di Bologna siano promotrici della giornata. La lettura sarà tenuta dal prof. Boffetta il 16 aprile. La
Presidente a nome di tutto il CD esprime il consenso sull’iniziativa. Il CD approva. Il prof Violante ringrazia e
invita la Presidente ad inaugurare il memorial day.
La dott.ssa Simonini comunica che ha avuto un incontro con il dott Riccardo Tartaglia professore
straordinario in risk management, che ha esperienza nel settore del governo clinico ed è membro di varie
fondazioni. Il prof Tartaglia ha chiesto alla SIML di patrocinare e collaborare alla gestione di un un corso di
alta specializzazione relativo alla gestione del rischio clinico organizzato con la Scuola Superiore Sant’Anna
di Pisa tramite lezioni e contributi sulla salute e sicurezza dei lavoratori del settore sanità. I soci SIML
avrebbero la possibilità di una iscrizione con quota ridotta all’evento.
La Presidente e il CD giudicano la proposta di interesse e propongono di proseguire con la collaborazione.
Il prof. Foddis relaziona sul tavolo tecnico con SIPLO che si è tenuto il 26 Marzo e nel corso del quale sono
state chiarite le posizioni della SIML già discusse nel precedente Direttivo. Si è deciso di portare avanti un
progetto di misurare lo stress psicologico attraverso test psicometrici e psicodiagnostici nei lavoratori che
tornano al lavoro dopo il COVID. Quanto prima saranno discusse le modalità operative. La presidente e il CD
approvano la collaborazione.
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Il dott. Zaniboni esprime il proprio compiacimento per l’altro numero degli specializzandi pre-iscritti
riportato dal Segretario e ritiene che tale risultato sia anche frutto dell’ attività della Consulta.
La Presidente interviene a proposito della sollecitazione da parte del dott. Zaniboni di un incontro con
alcuni Direttori di Scuola che erano stati precedentemente identificati nei proff Iavicoli, Durando e Pira.
Questi docenti hanno dato disponibilità per l’incontro o per il 7 o per il 13 Aprile. Il dott. Zaniboni riporterà
a breve il feed-back degli specializzandi.
Il dott. Riva precisa che la vaccinazione è coperta dall’assicurazione e procederà ad inserire la notizia nelle
news del sito.
La Presidente comunica che il prossimo, CD interamente dedicato al tema del Congresso, si terrà il giorno
13 Maggio alle 16.
La prossima riunione ordinaria è invece fissata per il 10 Giugno alle 14.30.
La riunione viene chiusa alle 18,30.

Il segretario

La presidente

Prof. Antonio Pietroiusti

Prof. Giovanna Spatari
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