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Alla Presidente SIML Prof.ssa Giovanna Spatari 

Ai componenti del Consiglio Direttivo 

 

Commissione Permanente Medicina del Lavoro e aspetti di genere  

La Commissione permanente “Medicina del Lavoro e aspetti di genere”, quale articolazione funzionale del 
Consiglio Direttivo Nazionale, in accordo con gli obiettivi statutari e secondo quanto previsto all’art. 32 del 
Regolamento, ha compiti di elaborazione, impulso, indirizzo e coordinamento di attività relative alla 
Medicina di genere in Medicina del lavoro. 

Premessa 

Valutare l’influenza sulla salute del sistema sesso/genere, nelle sue diverse componenti biologiche, 
psicologiche e sociali, costituisce un approccio che deve interessare in modo trasversale tutti i settori delle 
scienze mediche in una ottica di Medicina Genere-specifica così come indicato dal Ministero della Salute e 
richiesto anche dalla nostra normativa. L’emanazione della Legge 3/2018, e dei suoi decreti attuativi nel 
corso del 2019, ha formalizzato in Italia il concetto di “genere” in medicina, sottolineando l’esigenza di 
rispettare le differenze di genere per arrivare a garantire ad ogni persona la cura migliore. Questo 
attraverso la predisposizione di un Piano volto alla divulgazione, formazione e indicazione di pratiche 
sanitarie che nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura tengano conto delle differenze 
derivanti dal genere, al fine di garantire la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio 
Sanitario Nazionale in modo omogeneo sul territorio nazionale. Il Piano riporta gli obiettivi strategici, gli 
attori coinvolti e le azioni previste per una reale applicazione di un approccio di genere in sanità nelle 
quattro aree d’intervento previste dalla legge: percorsi clinici di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, 
ricerca e innovazione, formazione, comunicazione. 

In tale contesto, è importante che anche la Medicina del Lavoro contempli il parametro genere nel sistema 
attuale della prevenzione nei luoghi di lavoro riconsiderando tutte le sue attività di ricerca, diagnosi, 
prevenzione e promozione della salute alla luce delle differenze che donne e uomini esprimono in relazione 
alle proprie caratteristiche di sesso e genere. 

 

Obiettivi di mandato 

La Commissione, in continuità con il precedente mandato, propone i seguenti obiettivi per il 2022-2024: 

1. Rapporti istituzionali 

a. Centro Nazionale di riferimento per la medicina di genere dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS): 
in accordo con quanto previsto dalla Legge 3/2018, discutere possibili collaborazioni tra ISS e 
SIML in tema di formazione, ricerca e attività di rete in ambito di Medicina del lavoro. 
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b. Consigliera Nazionale di Parità: valutare possibili iniziative congiunte tra Ufficio della Consigliera 
Nazionale di Parità e SIML, con particolare riguardo ai temi di contrasto alla discriminazione e 
alla violenza nei luoghi di lavoro e di sostegno ai problemi di conciliazione. 

c. Nell’ambito dei rapporti con INAIL potranno essere individuate iniziative in tema di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro in una prospettiva di genere. 

2. Attività di studio, progetti e sperimentazione di strumenti applicativi per i medici del lavoro e 
costituzione di reti di Medici del lavoro 

a. Progetto multicentrico “Anamnesi di genere”: analisi dei dati raccolti nell’ambito del progetto 
“Anamnesi di genere” in cui è stato già sperimentato da alcuni componenti della Commissione 
un modello anamnestico volto alla valutazione dei temi di conciliazione caratterizzati da 
potenziali ricadute su aspetti di salute e/o sicurezza in ambito lavorativo (in aziende 
sanitarie/università). Lo strumento può essere proposto e testato da una rete di Medici del 
lavoro con possibilità di centralizzazione dei dati raccolti e finalità statistiche. 

b. Approfondimenti genere-specifici su problemi di salute lavoro-correlati: la Commissione potrà 
avviare studi su specifici temi di medicina del lavoro che meritino un approfondimento in ottica 
di genere, anche in rete con medici del lavoro appartenenti ad aziende sanitarie/università o 
libero professionisti. 

3. Documenti di indirizzo 

a. Il Gruppo di lavoro congiunto trasversale alle Commissioni permanenti SIML Medicina del 
lavoro e aspetti di genere, Attività Professionale dei Medici Competenti e Medici della Sanità 
sta lavorando alla stesura finale del documento di indirizzo “Gravidanza e lavoro” che verrà 
sottoposto (entro marzo 2022) alla valutazione della Commissione Strumenti di Aggiornamento 
e Linee Guida e quindi al Consiglio Direttivo. I contenuti principali del Documento sono già stati 
presentati ai Soci e discussi in occasione del Congresso Nazionale SIML di Parma 2021 in 
specifica sessione preordinata. Il Documento è stato pensato come uno strumento 
implementabile che potrà quindi essere successivamente arricchito di nuovi temi e schede 
applicative in relazione a ulteriori aspetti critici ritenuti meritevoli di riflessione. 

b. Altri documenti potranno essere proposti, anche in collaborazione con le Commissioni SIML e, 
auspicabilmente, con altre Istituzioni (vedi punto 1), su specifiche tematiche di interesse o 
emergenti. 

c. Partecipazione all’attività di altri Gruppi di Lavoro SIML su argomenti ritenuti di interesse da 
parte della Commissione e nei quali il contributo dell’approccio di genere venga ritenuto 
significativo. 

4. Formazione/aggiornamento 

a. Organizzazione di una sessione parallela nell’ambito dei Congressi Nazionali SIML: la 
Commissione propone annualmente nell’ambito del Congresso Nazionale SIML una sessione 
preordinata su temi di genere. Dopo discussione in seno alla Commissione si ritiene di portare 
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in Consiglio Direttivo la proposta di organizzare al prossimo Congresso SIML di Genova, 28-30 
settembre 2022, una sessione preordinata sul tema della violenza (di genere) nei luoghi di 
lavoro, ritenuto particolarmente attuale in relazione anche alla ratifica definitiva in Italia della 
Convenzione OIL 2019 n. 190 sulla violenza e molestie nel mondo del lavoro. 

 
b. Predisposizione di attività formative sulle tematiche di genere in Medicina del lavoro: La 

Commissione sta predisponendo un ciclo di formazione in “pillole” su tematiche di genere in 
Medicina del lavoro. Si tratta di brevi registrazioni (10 minuti circa) accompagnate da slide da 
inserire nel sito SIML nella sezione dedicata alla Commissione, di cui il socio potrà usufruire in 
libertà. Le “pillole” saranno accompagnate da materiale di approfondimento come documenti e 
pubblicazioni specifiche.  In relazione alla prossima conclusione della stesura del documento su 
“Gravidanza e lavoro”, la Commissione propone innanzitutto di rendere disponibile ai Soci 3-4 
“pillole” sui principali contenuti del documento stesso (entro giugno-luglio 2022). Seguiranno 
altri cicli di “pillole” (3-4/anno). 

 
c. Contenuti di medicina genere-specifici negli Insegnamenti di Medicina del Lavoro nei Corsi di 

Laurea (Medicina e Chirurgia, Professioni Sanitarie) e nella Scuola di Specializzazione in 
Medicina del lavoro: in linea con quanto previsto dalla Legge 3/2018 (art. 3, comma 2, lettera 
c), la Commissione vuole promuovere e sostenere in accordo con la Commissione dei Docenti 
Universitari, il Collegio degli Ordinari e il Coordinamento delle Scuole di Specializzazione in 
Medicina del Lavoro l’insegnamento della medicina di genere-specifica negli insegnamenti del 
nostro SSD. 

 
 
Composizione della Commissione: Antonella Basso, Roberta Bonfiglioli, Rudy Foddis, Fabrizio Gobba, 
Francesca Larese, Nicola Magnavita, Maria Luisa Scapellato, Giovanna Spatari, Donatella Talini, Paola 
Tomao, Maria Gabriella Verso. 
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