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Alla Presidente SIML 

Professoressa Giovanna Spatari 

e al Consiglio Direttivo  SIML 

 

OGGETTO:  

AGGIORNAMENTO PROPOSTA DI MANDATO DELLA 

COMMISSIONE PERMANENTE DEI DOCENTI UNIVERSITARI SIML PER IL TRIENNIO 2022-2024 

 

Alla luce della proroga di mandato degli organi direttivi centrali e periferici della Società Italiana di Medicina 

del Lavoro fino al 2024, la Commissione aggiorna la propria proposta  di obiettivi per il triennio 2022-2024 

come segue: 

 

Premesse 

Nell’ambito delle attività della SIML quale luogo di conoscenza, confronto, elaborazione e 

collaborazione tra sue diverse componenti è stata istituita la “Commissione dei docenti 

universitari SIML”, con l’obiettivo di stimolare un processo di miglioramento continuo ed armonico 

della Medicina del Lavoro universitaria italiana con un coinvolgimento maggiore possibile di tutte 

sedi e delle varie componenti, comprensive non solo delle figure universitarie attualmente in 

ruolo, quali i Professori ed i Ricercatori, Tecnici ecc., ma promovendo anche la inclusione di soci 

che possano potenzialmente costituire il futuro della componente universitaria, ad es.  dottorandi, 

assegnisti e altri collaboratori a vario titolo, inclusi i medici in formazione specialistica (vedi 

“Mandato della Commissione”). 
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Il periodo pandemico è stato purtroppo un importante impedimento alle attività della 

Commissione, tanto più limitante in quanto intervenuto proprio nella fase di avvio, quando un 

confronto attivo sarebbe stato particolarmente importante. Al proposito si ricorda che proprio la 

organizzazione di eventi nei quali potessero essere presentate le tematiche di ricerca di maggiore 

interesse sviluppate/in corso di sviluppo nelle varie sedi ed eventuali iniziative didattiche, ed altre 

iniziative ritenute di interesse comune, erano tra le modalità previste per il perseguimento degli 

obiettivi: l’attuazione di iniziative di questo tipo non è stata purtroppo possibile all’atto pratico per 

numerose evidenti ragioni.  

Pur con queste importanti limitazioni oggettive, la Commissione si è proposta di perseguire 

comunque gli obiettivi, adattandoli alla situazione. A questo scopo ha promosso una raccolta di 

informazioni sulle misure in atto nelle varie Università per la gestione della pandemia da COVID-19 

tramite questionari (“Informazioni sulle misure adottate dalle Università per la ripresa dell'attività 

didattica” inviato in due momenti successivi, e “Misure adottate dalle Università per la gestione di 

positività al COVID-19”). I questionari, in modo coerente con i presupposti della Commissione 

stessa, sono stati proposti a tutte ha le sedi universitarie Italiane, con un’ottima risposta, ed i 

risultati sono stati poi condivisi, consentendo alla SIML di disporre di una panoramica complessiva 

della realtà su tutto il territorio nazionale, utile anche per eventuali indicazioni che molti colleghi 

sono stati chiamati a fornire nelle loro sedi universitarie.  

Inoltre, come da mandato, si è provveduto alla integrazione della Commissione, con il 

coinvolgimento di colleghi di ulteriori sedi, con l’obiettivo anche di una maggiore rappresentatività  
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territoriale. Su questa base sono stati chiamati a far parte della Commissione, ed hanno accettato 

l’invito, la Prof.ssa Concettina Fenga ed i Prof. Ivo Iavicoli, Stefano Mattioli e Giacomo Muzi.  

Nel contempo va anche ricordato che la Commissione ha purtroppo perso il prezioso contributo 

del collega ed amico Andrea Farioli, tragicamente scomparso.  

La composizione attuale della Commissione dei docenti universitari SIML è quindi la seguente:  

Prof. Matteo Bonzini  

Prof. Paolo Durando  

Prof.ssa Concettina Fenga 

Università degli Studi di Milano 

Università degli Studi di Genova 

Università degli Studi di Messina 

Prof. Rudy Foddis                       Università degli Studi di Pisa 

Prof. Fabriziomaria Gobba  

Prof. Ivo Iavicoli          

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Prof.ssa Francesca Larese Filon  

Prof. Stefano Mattioli  

Prof. Giacomo Muzi 

Università degli Studi di Trieste 

Università degli Studi di Ferrara 

Università degli Studi di Perugia 

Prof. Antonio Pietroiusti               Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

Prof. Luigi Vimercati    Università degli Studi di Bari 

 

Attività della Commissione proposte per il periodo 2022-2024 

La Commissione, in modo coerente con l’obiettivo di promuovere iniziative sinergiche e con un 

coinvolgimento attivo il più ampio possibile di tutte le sedi, si propone la organizzazione di lezioni 

frontali seminariali su temi di interesse per le Scuole di Specializzazione, da mettere liberamente a 

disposizione per le attività formative delle Scuole che fossero interessate, finalizzate a incoraggiare  
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la crescita continua ed armonica della Medicina del Lavoro mediante il confronto e la condivisione 

di conoscenze ed esperienze didattiche tra le diverse Scuole.  

Le tematiche da affrontare dovrebbero essere definite in modo coerente con i learning outcome 

descritti nel recentissimo “Il curriculum nazionale per la Scuola di Specializzazione in Medicina del 

Lavoro”.   

Per quanto riguarda la modalità, quella che sembrerebbe più adatta sarebbe quella “mista”, con 

possibilità di partecipazione in presenza, in special modo per i colleghi delle sedi prossime a quella 

della Scuola proponente/organizzatrice, ma anche con contemporanea modalità online mediante 

piattaforma telematica.  

Dopo una fase sperimentale, si auspica che sia possibile prevedere la condivisione di un calendario 

relativo ai singoli eventi formativi con cadenza auspicabilmente regolare, anche se ancora da 

definirsi in base alle disponibilità raccolte.  

Nella definizione dei relatori si auspica la possibilità/opportunità che a tenere i seminari possano 

essere giovani ricercatori, dottorandi e borsisti più meritevoli di ciascuna Scuola, naturalmente con 

la supervisione dei rispettivi tutor accademici.  

Ciò garantirebbe la possibilità che tali eventi possano rappresentare anche un’occasione di 

incontro e scambio in cui mettere in condivisione il proprio bagaglio di esperienze e conoscenze in 

specifici settori della Medicina del Lavoro, nonché l’occasione per creare una rete di rapporti tra le 

varie realtà universitarie che possa favorire poi una maggiore interazione tra le Sedi universitarie 

e, auspicabilmente, possibili ricadute anche in termini di maggiore interscambio e partecipazione a 

linee di ricerca attive in ciascun centro.  
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Dato il taglio, eminentemente didattico applicativo-operativo delle tematiche da trattare nei 

singoli seminari, l’iniziativa si differenzia in modo netto da altre attività formative già sviluppate 

e/o previste dalle altre Commissioni, quali i Webinar Magistrali e le altre iniziative del Comitato 

Scientifico Nazionale della SIML, e si propone di consentire una condivisione attiva delle 

competenze sviluppate dalle singole Sedi e/o gruppi di lavoro, anche quelle più piccole, e delle 

rispettive specificità.  

Per la definizione delle attività e la organizzazione degli eventi, anche per evitare sovrapposizioni, 

si prevede di sentire anche il Comitato Scientifico Nazionale della SIML, il Collegio degli Ordinari 

del S.S.D. MED/44 ed il Coordinatore nazionale delle Scuole di Specializzazione di Medicina del 

Lavoro, oltre alla Consulta Nazionale degli Specializzandi in Medicina del Lavoro ed alle 

Commissioni SIML eventualmente interessate.  

Una più ampia presentazione e discussione dell’iniziativa potrebbe costituire una utile verifica 

preliminare, e viene quindi prospettata l’utilità di proporre alla Segreteria Scientifica dell’84° 

Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro SIML la richiesta di uno spazio in occasione 

dell’evento congressuale di Genova. 

In ragione della complessità organizzativa dell’iniziativa proposta, che richiederà un impegno 

costante della Commissione anche, e soprattutto, per promuovere il perseguimento degli obiettivi 

proposti di stimolare possibili sinergie che favoriscano il coinvolgimento attivo anche delle sedi e/o 

dei gruppi di lavoro più piccoli, si prevede che quella presentata costituirà una significativa parte 

delle attività della Commissione fino alla fine del mandato, in modo peraltro del tutto coerente 

con la Mission della Commissione stessa, che dichiara comunque la disponibilità a possibili  
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collaborazioni con eventuali ulteriori proposte ritenute di interesse, ad es su iniziativa della altre 

Commissioni SIML. 

 

Modena, 10 marzo 2022      Il Coordinatore della Commissione 

 Prof Fabriziomaria Gobba  


