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Il giorno venerdì 18 Gennaio 2022 alle ore 15 si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo della SIML, che si 
è svolta in modalità telematica, tramite la piattaforma microsoft teams. Sono stati discussi i seguenti punti 
all’ordine del giorno:      

 

1. Comunicazioni della Presidente 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Approvazione nuove iscrizioni 

4. Commissioni permanenti: programma delle attività ed eventuale rimodulazione composizione 

5. Gruppi di lavoro: verifica delle attività svolte, rimodulazione e nuove istituzioni 

6. Varie ed eventuali 

 

Ha convocato il Consiglio e lo presiede la Presidente della SIML, prof.ssa Giovanna Spatari. 

Partecipano alla riunione i consiglieri: Giuseppe Abbritti, Piero Apostoli,    Matteo Bonzini ,Maurizio 
Coggiola,  Paolo Durando, Rudy Foddis, Claudio Gili, Fabriziomaria Gobba,  Francesca Larese Filon, Cristiano 
Mirisola, Angelo Moretto  Giantommaso Pagliaro, Antonio Pietroiusti, Ernesto Ramistella, Giuseppe Saffioti, 
Maria Luisa Scapellato, Silvia Simonini   Donatella Talini,  Luigi Vimercati, Sono inoltre presenti i membri 
cooptati  Roberta Bonfiglioli,  Marta Clemente, Alfonso Cristaudo, Luigi De Lorenzo, Alessandro Zaniboni. E’ 
presente anche il past President Francesco Violante  

E’ assente giustificato il Direttore della rivista “la medicina del Lavoro” Antonio Mutti. 

Alle ore 15,00 iniziano i lavori. 

 

Comunicazioni della Presidente 

La Presidente riferisce sulla giornata nazionale del lavoro, il cui bilancio può senz’altro essere considerato 
positivo: tra gli eventi organizzati ricorda lo spazio dato alla nostra Società in ben 6 emittenti regionali. Ogni 
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emittente locale ha impostato l’intervista in modo diverso, consentendo così l’esposizione di numerose 
tematiche. Ricorda inoltre, a livello nazionale, la sua partecipazione a Unomattina. 

Il 16 gennaio ha ritirato il premio 100 eccellenze in Campidoglio. Le personalità premiate sono state meno 
di 40 (il resto erano aziende). Questo premio costituisce dunque un vero riconoscimento alla Società, che è 
stata selezionata da una commissione presieduta dal Presidente della Corte dei Conti. 

E’ stata inviata al Presidente dell’INAIL la richiesta di sostituzione del dott. Sergio Iavicoli. Nella richiesta è 
stato ribadito che il rappresentante dell’INAIL dovrebbe essere un medico del lavoro iscritto alla SIML. In 
una interlocuzione con il presidente dell’INAIL, la Presidente ha inoltre ricordato che, dei due 
rappresentanti dell’INAIL presenti nel consiglio direttivo della SIML, uno é tradizionalmente rappresentativo 
dell’area medica e l’altro dell’area di ricerca. 

Per quel che riguarda la vicenda della radioprotezione, è stata inviata una lettera ai Presidenti del Ministero 
della Salute e del Lavoro, nonché alla conferenza Stato-Regioni con richiesta di proroga per i medici 
competente che attualmente svolgono attività di sorveglianza per i radioesposti di categoria B. 

Anche quest’anno è stato fatta la domanda di sospensione della trasmissione dei dati dell’allegato 3b, alla 
luce del peggioramento del quadro epidemico dovuto al COVID-19. 

Sono stati rimodulati gli uffici del Ministero del Lavoro. In precedenza, le competenze della Medicina del 
Lavoro erano ricondotte ad una direzione generale di ampio respiro, presieduta dal dott. De Camillis, è  
stata poi costituita una direzione generale specifica per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il nuovo 
direttore generale della divisione sostituirà il dottor De Camillis pertanto alla guida della Commissione art 6 
del D.Lgs 81/08. La Presidente chiederà un appuntamento al nuovo direttore generale. Col Ministero della 
Salute non ci sono state recenti interlocuzioni. 

La rivista La Medicina del Lavoro è passata all’on-line, per cui il dott. Riva ha avuto un confronto con il 
direttore della rivista sulle eventuali ricadute editoriali di tale passaggio. Il Prof. Mutti ha chiarito che 
sarebbe importante proseguire con l’attuale editore, per cui il dott. Riva ha avuto alcuni incontri con 
l’editoore Mattioli, con cui ha discusso le modifiche da apportare all’allegato del contratto, riguardanti solo 
la parte economica. Il dott. Riva si è detto fiducioso sulla possibilità di chiudere la trattativa sulla base di 
cifre che rientrano nell’ambito di quelle stanziate negli anni precedenti. La Presidente ricorda a tale 
proposito che la SIML sostiene anche GIMLE sulla base di un accordo che scade quest’anno. Pertanto con la 
scadenza del contratto si farà una riflessione sull’opportunità di concentrare il sostegno economico ad una 
sola rivista. 

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

Approvazione nuove iscrizioni 

Il prof Pietroiusti riporta che sono pervenute 28 richieste di iscrizione, 23 delle quali da specialisti in 
formazione. L’ approvazione di 4 delle richieste pervenute non può però essere messa immediatamente in 
votazione per documentazione incompleta o meritevole di approfondimento. Il Segretario ritiene che le 
rimanenti 24 richieste siano coerenti con le finalità scientifiche della SIML e propone la loro approvazione. Il 
Consiglio Direttivo approva all’unanimità. Il Prof. Pietroiusti chiede ed ottiene dal CD mandato a procedere 
all’iscrizione degli aspiranti soci con documentazione carente qualora entro un breve arco di tempo 
provvedano a regolarizzare la richiesta. In merito al quesito sollevato dal dott. Riva nel precedente 
Consiglio Direttivo, il Segretario comunica che a tutt’oggi risultano 137 Soci Ordinari che in passato erano 
iscritti in qualità di specializzandi.  

Commissioni permanenti: programma delle attività ed eventuale rimodulazione composizione 

Su questo punto all’ordine del giorno, la Presidente considera l’arco temporale di 3 anni praticamente 
equivalente ad un nuovo mandato e quindi auspica che dal dibattito possano venire fuori le basi per un 
nuovo programma di mandato. La Presidente ricorda che i Presidenti delle Commissioni Permanenti non 
sono ovviamente messi in discussione, ma hanno la facoltà di rimodulare la composizione delle 
commissioni stesse. 

Interviene la dott.ssa Simonini, che ricorda che la commissione si è riunita recentemente per fare il punto 
della situazione, alla luce degli inevitabili rallentamenti degli ultimi anni, che non hanno consentito di 
rispettare la tempistica dell’iniziale programma di mandato. E’ stato sottomesso al Prof. Cristaudo una 
parte del documento sulle principali vaccinazioni, che è quanto mai attuale alla luce del recente obbligo di 
vaccinazione anti Sars Cov 2; é in programma la stesura di un nuovo documento sulla sorveglianza sanitaria 
nei lavoratori della sanità, dato che gli ultimi aggiornamenti societari sono datati. Su tale argomento é 
aperto l’invito a tutti coloro che siano interessati a farne parte, dato che la sorveglianza sanitaria include sia 
l’anima universitaria che quella della vigilanza. Infine è stata programmata assieme alla commissione 
medici competenti l’organizzazione della prossima convention dei medici competenti. Si mantiene la 
partecipazione dei medici della commissione nei gruppi lavoro che stanno lavorando alla stesura delle linee 
guida. La composizione della commissione viene confermata. 

La Presidente suggerisce alla Commissione di impegnarsi a creare una rete di medici competenti della 
sanità, creando idealmente una armonizzazione con CTS, Università e altre Commissioni rispetto ad un 
protocollo di studio per una raccolta dati che poi potrebbero essere presentati durante i Congressi 
Nazionali o ad eventi patrocinati dal CTS. Questo programma condurrebbe ad una razionalizzazione 
dell’attività di raccolta dati. Questa Commissione rappresenta infatti il luogo ideale attraverso cui 
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sperimentare la bontà del progetto. Tra l’altro, questo progetto può garantire una crescita scientifica 
collettiva, dato che gli studi multicentrici possono dare visibilità anche a chi non dispone di mezzi e di 
strumenti di studio adeguati. 

Il prof. Apostoli rimarca la necessità dell’armonizzazione riferendosi al fatto che molti argomenti che sono 
oggetto della discussione di oggi sono stati in passato oggetto di linee guida pubblicate dalla Società. E’ 
opportuno che si faccia riferimento anche a questi documenti nello sviluppo dei temi che si intendono 
portare avanti. 

Il prof. Violante coglie la sollecitazione della Presidente. Infatti i medici competenti possono utilizzare in 
acquisizione di ricerca scientifica tutta la mole di informazione derivante dalla loro attività quotidiana, 
qualora opportunamente indirizzata. 

La Prof.ssa Bonfiglioli condivide l’approccio proposto dalla Presidente e dal Prof. Violante. 

La dott.ssa Simonini condivide la puntualizzazione del Prof. Apostoli riguardante il fatto che il punto di 
partenza di qualsiasi documento sia rappresentato dalle linee guida e dalle linee di indirizzo già esitate. 
Aderisce all’idea della collaborazione con il mondo accademico. Per quel che riguarda le reti, ricorda che è 
stato uno dei primi argomenti trattati dalla commissione. Era partita una rete pilota alla fine del 2019 con i 
dati di circa 11.000 lavoratori. Anche questo potrebbe essere un punto di partenza da condividere con altri 
componenti del direttivo che si occupano di sanità. Gli ultimi dati si riferiscono agli ultimi mesi del 2019, e 
poi non si è andati avanti per via della pandemia.  

La Presidente propone di finalizzare questi dati raccolti anche per la convention.  

La Prof.ssa Bonfiglioli propone la creazione di uno spazio sul sito della Società che consenta di inserire delle 
proposte a cui possano aderire soci o Commissioni. 

La Presidente ritiene che in questa fase sia più opportuno promuovere attivamente tali attività e propone 
quali referenti il coordinatore del Comitato Scientifico e la Presidente stessa. 

Il Prof. Apostoli si dice d’accordo, visto che il CTS si pone come supporto alle attività avviate dalle 
Commissioni e dai gdl e visto che nel CTS esistono 7 aree tematiche in cui è facile identificare il referente 
idoneo per specifiche attività. 

Il dott. Pagliaro aderisce alla partecipazione dei medici competenti ad una rete. Questo è uno dei punti 
focali per il prossimo mandato. Rimarca però la difficoltà di fare rete con i medici competenti del territorio. 
Pertanto è necessario che vi siano delle strutture di II livello (Universitarie, ospedaliere o delle asl) a cui il 
medico competente territoriale possa fare riferimento. Al momento questa infrastruttura è del tutto 
carente. Pensa che la convention, le chat, il lavoro delle sedi territoriali SIML possano essere un buon 
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veicolo per promuovere questi percorsi attualmente carenti. Per quel che riguarda il mandato è in fase di 
avanzata stesura e si focalizza su un maggiore impegno del medico competente nella valutazione delle 
noxae professionali, anche in relazione agli stili di vita e all’età. Un ulteriore obiettivo è anche quello della 
salute dei soggetti non occupati utilizzando strutture quali ad esempio i centri di collocamento. Una 
questiona aperta è quella della collaborazione alla valutazione dei rischi, che richiede un continuo 
aggiornamento professionale. E’ necessario confrontarsi con le organizzazioni datoriali per definire quale 
possa essere il ruolo del medico competente in questo ambito. Puntualizza gli sforzi di intercettare giovani 
colleghi, che possano costituire una nuova linfa per la commissione. Il programma di mandato sarà inviato a 
breve. 

Il dott. Coggiola interviene sul tema dell’attrattività verso i giovani medici del lavoro e ritiene che sia 
necessario uno sforzo attivo in tal senso. Sulla raccolta ed elaborazione dei dati relativi allo stato di salute 
della popolazione lavorativa ricorda che vi sono grandi difficoltà di raccolta per le piccole e medie aziende, 
mentre per le grandi aziende i dati potrebbero essere raccolti più facilmente. 

La Presidente rimarca che forse i giovani potrebbero essere attratti coinvolgendoli nelle iniziative della 
Società. 

Il prof. Gobba pone l’accento sulla creazione delle reti e invita a considerare gli aspetti etici per quel che 
riguarda la raccolta dei dati. 

La Presidente concorda sul fatto che l’approvazione del comitato etico può rappresentare uno scoglio per la 
struttura  proponente lo studio. Una volta ottenuta questa approvazione, quella dei comitati etici periferici 
si semplifica. 

 La Prof.ssa Scapellato ricorda che la commissione dei temi di genere, insieme alla commissione dei medici 
competenti e alla commissione dei medici competenti della sanità, ha lavorato sul documento gravidanza e 
lavoro, focalizzato su alcuni aspetti critici, con possibilità di ulteriore implementazione. Il documento è 
stato in parte presentato a Parma e si prevede di consegnare una bozza quasi definitiva alla commissione 
line-guida per poi passare in Consiglio Direttivo. Questo modello implementabile può essere visto come un 
riferimento anche per altre tematiche. Altro impegno della Commissione era quello di iniziare a lavorare su 
brevi presentazioni registrate su tematiche di genere da mettere nel sito, arricchendole con materiale 
allegato. Si comincerà a febbraio con il proposito di produrre 4-5 moduli entro l’estate. Le attività di studio 
avranno un significato di approfondimento scientifico e saranno messi a punto strumenti operativi che 
permettano di applicare gli aspetti di età e genere già previsti dal DL 81/2008. Su questo si potrebbe fare 
una riflessione per identificare un tema a cui dedicarsi in particolare, sfruttando eventualmente la rete. La 
Commissione ha avuto incontri istituzionali, che si sono poi arenati a seguito della pandemia. Altro aspetto 
da decidere è quello delle aggressioni in ambito sanitario, che pur non essendo strettamente un tema di 
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genere si interseca con l’attività della Commissione. Rimarca che la sorveglianza sanitaria e la valutazione 
del rischio deve considerare anche le differenze di genere e in questo il lavoro della Commissione può 
essere utile. La composizione della Commissione rimane immodificata. 

La dott.ssa Talini ricorda che la Commissione Medici del Lavoro Pubblici è nata relativamente 
recentemente, cercando dir rispondere adeguatamente alle richieste di altre commissioni. Ricorda che è 
stato creato un gruppo di lavoro misto con la commissione dei medici competenti. E’ partito il documento 
di indirizzo sulla sorveglianza sanitaria dei medici del lavoro pubblici e prevede di presentare una stesura 
quasi definitiva alla convention dei medici competenti prevista a Bari per Maggio. Altro obiettivo è quello di 
identificare uno spazio nel sito in cui depositare documenti. La Commissione ha cercato di dare una risposta 
societaria al decreto 215/2021, in particolare all’interpretazioni di alcuni suoi aspetti. La scorsa settimana la 
Commissione si è riunita per decidere i temi da presentare al congresso: una delle sessioni che si intende 
proporre è la workplaced promotion, in accordo con il tema della promozione della salute. La composizione 
della Commissione è stata sostanzialmente confermata, vista la espressa volontà di continuare a farvi parte 
della gran parte dei componenti. 

Il Prof. Gobba ricorda il rallentamento delle attività della Commissione da lui presieduta  a causa del COVID. 
E’ stata fatta una survey sulle misure messe in atto dalle varie Università per il contenimento della 
pandemia. Propone l’inserimento di ulteriori membri del nord, centro, sud e isole. Ricorda che in alcune 
sedi di specializzazione può essere più difficile compiere tutte le attività di didattica frontale previste, per 
cui auspica che le diverse sedi organizzino seminari congiunti principalmente mirati per i medici in 
formazione. Questo fatto avrebbe il risvolto di coinvolgere sedi relativamente periferiche nella produzione 
di questi seminari. I seminari potrebbero essere virtuali o in alcuni casi in forma mista, privilegiando 
argomenti che sono meno trattati dall’attività usuale delle singole scuole. 

La Presidente propone di armonizzare questa attività con il coordinamento delle scuole e con il prof. 
Apostoli. 

Il prof. Apostoli prima di illustrare il programma del Comitato Scientifico ritorna sulla importanza di non 
dimenticare i medici competenti che lavorano nelle grandi aziende, perché hanno servizi di Medicina del 
Lavoro più strutturati. Sarebbe importante sapere quanti siano i medici competenti che lavorano in queste 
realtà e parificare il loro lavoro a quello svolto nelle Università e nella Aziende. Per quello che riguarda il 
tema delle Scuole di Specializzazione, questo è eminentemente affidato al Collegio degli Ordinari che ha al 
suo interno un coordinamento delle Scuole. Ricorda che il ruolo del Comitato Scientifico è quello di dare 
disponibilità sui singoli temi che vengono posti all’attenzione del Comitato stesso e di supportare 
l’organizzazione del congresso nazionale per gli aspetti scientifici, cosa che è già iniziata per il prossimo 
congresso di Genova. Una riflessione da fare riguarda i webinar magistrali, che hanno avuto un impatto 
molto positivo. Ricorda che ha discusso all’interno del Comitato Scientifico l’idea di utilizzare come filo 
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conduttore dei prossimi webinar magistrali la tematica della stima del rischio. Tali webinar dovrebbero 
affrontare la revisione dei parametri utilizzati per la stima e la misura del rischio. Per dare un’idea della 
rilevanza di tale tema, si consideri che nel momento in cui diamo delle limitazioni nell’attività di 
sorveglianza sanitaria eseguiamo di fatto una piccola stima e una piccola gestione del rischio. Certamente in 
questi webinar sarà cruciale trovare dei relatori all’altezza. L’ultimo punto è quello del workshop annuale 
dei giovani ricercatori. Una riflessione sulle  3 precedenti edizioni sarà importante per decidere se e come 
continuare. Il prof. Apostoli dà la sua disponibilità e convocherà per metà febbraio il Comitato per 
organizzare le iniziative previste, ovviamente se avallate dagli organi direttivi della Società. 

La Presidente ringrazia il Prof. Apostoli e chiede al Comitato Scientifico di sentire le sedi Universitarie e di 
proporre, qualora rimanesse in Workshop dei giovani ricercatori, di presentare in tale workshop il disegno 
di uno studio che poi verrà concretizzato a livello delle Commissioni. 

Il prof. Violante propone il tema della traduzione nella pratica delle acquisizioni di ricerca scientifica. Sul 
questo aspetto si può sfruttare la nostra rivista (con le FAD collegate) e il Comitato Scientifico, che si è già 
misurato su questo tema. Si potrebbero inserire aspetti di ricerca nell’attività del Medico del Lavoro, perché 
quando i nostri giovani si preparano all’attività specialistica partecipano a progetti di ricerca, che vengono 
abbandonati quando iniziano la loro attività professionale. La Società si è impegnata con l’iscrizione gratuita 
per gli specializzandi e questo potrebbe essere un anello per far mantenere ai giovani un contatto con 
l’attività di ricerca. Pertanto la sollecitazione della Presidente sull’attività di ricerca è quanto mai 
opportuna. 

In relazione all’osservazione del Prof. Apostoli, il Prof. Gobba precisa i limiti della sua proposta, che non 
interferisce con le attività relative alle scuole di specializzazione, che sono di competenza di altri organismi 
della Società. 

Gruppi di lavoro: verifica delle attività svolte, rimodulazione e nuove istituzioni 

Il Prof. Cristaudo affronta riassume la situazione delle linee-guida: quella sulla tbc è stata approvata, quella 
sulla diagnosi clinica delle tendinopatie é in dirittura di arrivo, mentre per quella  sull’esposizione a 
formaldeide il coordinatore si è impegnato  a presentare il documento entro il congresso di Genova. 

Venendo ai gdl, propone la cancellazione del gdl sul rischio iperbarico per mancanza di attività. 

Il gruppo sulla gestione del primo soccorso elaborerà un documento entro marzo e potrebbe essere 
presentato nella convention dei medici competenti. Un altro gruppo di lavoro che si è impegnato a 
produrre un documento in tempi brevi è quello sulla collaborazione dei medici competenti alla stesura del 
dvr.  Analogo proposito è stato dichiarato dal gruppo sull’esposizione ai gas anestetici, da quello sui rischi 
psico-sociali, dal gdl sulle vaccinazioni e da quello sulla sorveglianza sanitaria nelle aziende sanitarie. 
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I nuovi gruppi sulla sicurezza dei lavoratori all’estero e quello sull’esposizione a radiazioni ionizzanti e non 
ionizzanti essendo appena costituiti inizieranno quanto prima la loro attività. 

Altra proposta è quella del lavoro in ambienti confinati. In letteratura c’è molto poco e quindi è importante 
approfondire il tema. 

I contenuti possono essere condivisi con le convention e con le attività delle Commissioni Permanenti (a 
tale proposito il tema della tbc rappresenta un modello).  

La diffusione dei contenuti delle attività delle Commissioni e dei GdL è in parte ostacolata dal sistema di 
valutazione delle linee guida, che non si adattano ai nostri temi, essendo pensati per discipline eminente 
clinico-diagnostiche. Per tale motivo propone di dare un’ampia diffusione anche a di fuori del sistema 
nazionale line-guida, creando una collana che potrebbe essere definita come documenti di orientamento e 
che potrebbe essere inserita nel sito, magari facilitata attraverso una newsletter. Altri percorsi sono la 
presentazione ai congressi, la pubblicazione di summary sulla rivista o anche la stampa dei contenuti. 

Il Prof. Cristatudo ringrazia i coordinatori dei gruppi e delle commissioni e conta di poter contare su di loro 
per poter ottenere i documenti previsti entro l’anno. 

La Presidente ringrazia il Prof. Cristaudo e tutti i coordinatori. Si dice d’accordo sulla newsletter, ma questo 
richiede una maggiore collaborazione, magari creando una apposita task force. La Presidente pone in 
votazione quanto rappresentato dal Prof. Cristaudo sullo stato dell’arte dei gruppi di lavoro, inclusa la 
soppressione di gruppi che non hanno lavorato. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la relazione del 
Prof. Cristaudo.  La Presidente propone al Prof. Cristaudo una riunione della commissione in cui vengano 
proposti i nuovi gdl, che saranno poi portati all’attenzione del CD di Marzo. 

Il Prof Apostoli ricorda che esiste già una procedura sulla costituzione dei gruppi di lavoro, che ricalca 
quanto proposto dalla Presidente.  

Si propone una scelta tramite doodle per la data della riunione del prossimo CD. 

 

Varie ed eventuali 

La Presidente conferma che il convegno delle scuole di specializzazione si svolgerà dal 29 al 30 Maggio a 
Taormina. 

Il dott. Zaniboni ha inoltrato un questionario a tutti i membri della consulta sull’intenzione di rimanere 
iscritti dopo la specializzazione  cercando in tal modo anche di identificare le eventuali criticità. Si stanno 
raccogliendo i primi dati che sembrano incoraggianti. I dati saranno presentati più analiticamente al 
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prossimo incontro del Direttivo. Il questionario è stato condiviso con il Collegio di Presidenza e il 
coordinatore delle scuole di specializzazione. 

La seduta viene chiusa alle ore 18, non essendovi altro da discutere. 

 

           Il segretario              La presidente 

Prof. Antonio Pietroiusti      Prof. Giovanna Spatari 

 
 


