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Il giorno lunedì 15 giugno 2022, alle ore 15.00, si è svolta in modalità in modalità da remoto tramite 
piattaforma microsoft teams, la riunione del Consiglio Direttivo della SIML. 
Sono stati discussi i seguenti punti all’ ordine del giorno: 

1. Comunicazioni della Presidente 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Approvazione nuove iscrizioni 

4. Gruppi di lavoro: aggiornamenti  

5. Digitalizzazione della rivista La Medicina del Lavoro – Provvedimenti 

6. Valutazione di affidamento incarico per divulgazione delle attività SIML (ufficio stampa/freelance) 

7. Provvedimenti per attivazione della newsletter 

8. Aggiornamenti congresso nazionale  

9. Varie ed eventuali 

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

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

Sono assenti giustificati i Proff Abbritti e Bonzini 

Alle ore 15,00 iniziano i lavori. 

 

Comunicazioni della Presidente 
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La Presidente comunica che due importanti eventi che erano rimasti bloccati a causa della pandemia hanno 
ripreso a svolgersi in presenza: si tratta della convention dei medici competenti che si è tenuta a Bari il 20 e 
il 21 Maggio 2022 e del convegno delle Scuole di specializzazione, tenutosi a Taormina il 29 e il 30 Maggio 
2022.  

Relativamente alla convention dei medici competenti, fa una breve sintesi il dott. Pagliaro, che ringrazia la 
Presidente e il CD per il supporto all’iniziativa, che anche grazie alla larga partecipazione dei giovani medici 
del lavoro, ha indotto gli organizzatori ad ampliare il limite massimo di partecipanti, inizialmente previsto 
pari a 100. Gli argomenti trattati (microclima, climi estremi e vaccini) hanno visto un’ampia partecipazione 
e un’articolata discussione, i cui contenuti saranno recepiti dai documenti che saranno esitati nei prossimi 
mesi. Il dott. Pagliaro ha rivolto un particolare ringraziamento al provider  MED3, a Martina Feder, Antonio 
Lo Izzo, Luigi Vimercati e Luigi di Lorenzo per l’importante supporto organizzativo. E’ risultata significativa la 
presenza di Donatella Talini in rappresentanza della Medicina dei Servizi e di particolare interesse è stata la 
proposta progettuale presentata da Roberta Bonfiglioli.  

La Presidente raccomanda che la presentazione della Prof.ssa Bonfiglioli possa costituire la traccia per la 
formazione di una rete, che è molto importante per la raccolta e la standardizzazione dei dati in possesso 
dei Medici Competenti.  

Per quello che riguarda le scuole di specializzazione la Presidente si è detta molto soddisfatta del successo 
dell’iniziativa per il quale ringrazia in particolare il dott. Zaniboni, Presidente della consulta degli 
specializzandi, e i Presidenti delle Scuole di Specializzazione. Il convegno ha registrato 250 iscrizioni e 80 
contributi esposti in sessioni plenarie e parallele.  

Il dot. Zaniboni ha commentato che l’ampia partecipazione riflette la volontà degli specializzandi di tornare 
a cimentarsi di persona.  

La Presidente ha informato che, nell’ ottica di un ampliamento della collaborazione delle diverse discipline 
della Sanità Pubblica, sono stati invitati al convegno il Presidente della consulta degli specializzandi in Igiene 
e una rappresentante della consulta degli specializzandi in Medicina Legale.  

Rimanendo nel tema della formazione, è intervenuto il Prof. Gobba che ha comunicato che la terza edizione 
dell’esame europeo per il conseguimento del’European Diploma in Occupational Medicine  si svolgerà a 
Bruxelles. L’esame consiste in una prova scritta e tutte le informazioni tecniche sono disponibili  sulla 
pagina web dell’UEMS. Il Prof. Gobba riferisce poi circa una Iniziativa di solidarietà per i colleghi ucraini, 
caldeggiata dal presidente UEMS, che consiste nel facilitare l’accesso alle attività ECM dei medici ucraini 
presenti in Italia. Il Prof. Gobba raccomanda inoltre l’adesione ad un appello da parte dei medici europei 
per l’interruzione delle attività di guerra in Ucraina. 
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Sul tema della radioprotezione la Presidente comunica che la richiesta di proroga di 24 mesi che la SIML 
aveva inviato al Ministro del Lavoro non ha avuto alcuna risposta. D’altra parte però il Ministero ha dato un 
riscontro negativo ad un’interrogazione parlamentare da parte del gruppo misto che richiedeva un’ulteriore 
proroga di 24 mesi adducendo le motivazioni già rappresentate dalla SIML. Alla luce di questa posizione 
negativa della controparte istituzionale, la Presidente ha proposto di approfondire durante la discussione 
delle “varie” le possibili strategie di comunicazione nei confronti dei soci e anche la possibilità di istituire un 
corso di formazione.  

Infine, la Presidente comunica di aver chiesto a Meneghini il numero dei soci del primo trimestre del 2019 
per confrontarli con i numeri attuali. Gli specializzandi iscritti sono passati da meno di 100 nel 2019 a 433 
odierni. Tale incremento è verosimilmente legato all’abolizione della quota di iscrizione e all’aumento negli 
anni del numero di specializzandi.  I soci ordinari sono passati da 1161 a gennaio 2019 ai 1389 attuali. 
Quest’ultimo dato conferma l’attrattività della nostra Società anche in un periodo particolarmente difficile 
come quello dell’epidemia da Covid-19, ma deve nel contempo costituire uno stimolo a migliorare l’offerta 
dei servizi da fornire agli iscritti per incrementare ulteriormente il loro numero.  

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 illustra i curricula degli 80 aspiranti soci (26 soci ordinari e 64 specializzandi) ed esprime il 
parere che siano compatibili con le finalità della Società. Le richieste vengono approvate all’unanimità. Il 
Prof. Pietroiusti rileva poi che gran parte delle ulteriori 20 richieste che non hanno potuto essere 
considerate erano di specializzandi che avevano omesso di dichiarare nella domanda il loro status di 
specialisti in formazione. Dopo breve discussione si decide di rendere obbligatorio l’inserimento nella 
domanda di una dichiarazione del Direttore della Scuola di Specializzazione che attesti la frequenza della 
scuola stessa da parte dell’interessato. La dichiarazione potrebbe anche essere collettiva e riguardare tutti 
gli iscritti ad una data Scuola. 

Gruppi di Lavoro: aggiornamenti 

Interviene il Prof. Ivo Iavicoli che illustra la composizione e l’obbiettivo del suo gruppo di lavoro 
(promozione della salute). Il gruppo comprende il Prof Ivo Iavicoli (Coordinatore) e il dott. Coggiola,  

la dott.ssa Leso, il Prof. Pira, il dott. Pollone, la dott.ssa Simonini e la dott.ssa Talini. Per quello che riguarda 
gli obbiettivi, il Prof Iavicoli parte dalla premessa che la pandemia da COVID-19 ha messo in evidenza come 
gli interventi di Sanità Pubblica siano importanti per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese, ma 
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anche come la salute della comunità sia strettamente correlata a quella del singolo individuo. In 
quest’ottica il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025, approvato il 6 agosto 2020 dalla 
conferenza Stato Regioni con l’Intesa n. 127/CSR, ha previsto la predisposizione di progetti secondo 
l’approccio “Total Worker Health (TWH)”. Tale approccio, messo a punto dal NIOSH, l’Istituto Nazionale per 
la Salute e la Sicurezza sul Lavoro statunitense, consiste in un insieme di politiche, programmi e pratiche 
che integrano la prevenzione dai rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con la promozione delle 
azioni di prevenzione di danni acuti e cronici, a favore di un benessere più ampio e globale del lavoratore. 
In questo ambito, il PNP sottolinea l’importanza del ruolo strategico del medico competente nella 
progettazione, attuazione e monitoraggio delle azioni di Total Worker Health e di promozione della salute. 
In precedenza, anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha promosso con diverse iniziative la 
promozione della salute sul luogo di lavoro. Pertanto, L’obiettivo principale del gruppo di lavoro sarà 
definire, nell’arco di un anno, linee di indirizzo utili al medico del lavoro per promuovere la salute dei 
lavoratori nelle diverse realtà occupazionali in cui svolge la sua professione. I diversi profili professionali dei 
componenti del gruppo di lavoro offriranno l’opportunità di una collaborazione interdisciplinare finalizzata 
a comprendere in maniera comprensiva le necessità e, conseguentemente, definire le soluzioni che 
possano portare alla realizzazione di interventi/programmi di promozione della salute che vedano come 
protagonista il medico del lavoro. Le competenze cliniche della nostra disciplina saranno valorizzate e 
permetteranno di realizzare l’obiettivo di ottenere luoghi di lavoro che promuovono salute, ampliando 
quanto attualmente si realizza attraverso la sorveglianza sanitaria per la tutela della salute dei lavoratori dai 
rischi per i quali è prevista. La Presidente ringrazia il prof. Iavicoli e pone in votazione i contenuti e la 
composizione del gruppo. Approvati all’unanimità. 

 

Il Prof. Cristaudo  fa il punto sulle attività della commissione, rilevando che ad oggi i gruppi di lavoro hanno 
prodotto 4 documenti, rispetto ai 16 previsti e che ulteriori 4   documenti saranno presumibilmente 
prodotti entro il prossimo Congresso Nazionale di Genova.  Fa poi una disamina delle diverse tipologie di 
documenti che possono essere prodotti (position papers, technology assessment, documento di 
orientamento tecnico professionale e linee guida) argomentando che l’iter metodologico da seguire nella 
stesura di tali documenti può essere diverso (ad esempio, le linee guida necessiteranno sempre della 
valutazione del Comitato Scientifico, mentre i documenti di orientamento tecnico-professionale potrebbero 
farne a meno). Illustra quindi il documento sul ruolo del medico competente nel primo soccorso 
soffermandosi in particolare sulle emergenze cardiache, il lavoro in quota, il lavoro in ambiente confinato e 
quello riguardante l’ambiente ferroviario. Informa che Il documento sulle principali vaccinazioni negli 
operatori sanitari è quasi pronto e che probabilmente sarà disponibile nel breve periodo anche quello 
preparato dalla commissione dei medici sei servizi pubblici sulla sorveglianza sanitaria e le competenze dei 
medici del lavoro dei servizi pubblici. Rimarca che alla stesura di quest’ultimo documento hanno 
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partecipato anche membri della commissione Medici Competenti, della Commissione Sanità e della 
Commissione Medici del Lavoro Universitari a riprova del fatto che l’expertise delle diverse componenti 
rappresenta una risorsa preziosa per attività che richiedano un approccio multidisciplinare.  

Il Dott. Coggiola propone che il Comitato Scientifico sia comunque coinvolto anche nei position papers. Sul 
documento del primo soccorso non inserirebbe il capitolo sulla necessità di una formazione specifica nei 
corsi di specializzazione, visto che esulerebbe da quello che dovrebbe essere il campo di azione di un 
documento tecnico. 

Il Prof. Apostoli interviene sull’articolazione dei vari documenti prodotti dalle varie entità societarie. I 
documenti devono essere prodotti secondo regole ben chiare, che includano un iter dichiarato, trasparente 
e verificato e in alcuni casi anche confortato da valutazioni esterne. Ci possono essere documenti che 
possono non avere valutazioni rigorose (es. documenti di orientamento professionali), ma come regola 
l’iter dei diversi documenti dovrebbe essere ben definito. Ricorda che è necessaria una riscrittura della 
metodologia di produzione dei documenti sulla base delle direttive ministeriali sulla costruzione delle linee 
guida ministeriali, che sono penalizzanti per la Medicina del Lavoro, escludendo ad esempio il giudizio di 
idoneità. Questo si riflette nelle difficoltà che si sono palesate nel corso dell’iter per l’approvazione delle 
linee guida sulla tubercolosi e sulle tendinopatie degli arti superiori (quest’ultima tra l’altro non ancora 
giunta alla fine dell’iter procedurale). Altro elemento che rende necessaria la riscrittura è la creazione del 
Comitato Scientifico, prima non esistente, il cui ruolo deve essere chiaramente definito in relazione alla 
stesura delle diverse tipologie di documenti, che devono avere uno standard di produzione definito, da 
rispettare rigorosamente. Propone pertanto di programmare in tempi ragionevoli una riscrittura della 
metodologia di produzione dei vari documenti. In merito al documento sul primo soccorso propone di 
inserire tra gli argomenti da trattare i colpi di calore tra i lavoratori agricoli e gli incidenti mortali in edilizia.  

Alla luce dell’intervento del Prof. Apostoli, la Presidente propone una revisione del documento esitato nel 
2019 relativo alla metodologia e di sottoporre tale versione revisionata alla rivista La Medicina del Lavoro. 
Propone inoltre che i documenti che includano una revisione della letteratura debbano essere revisionati 
dal Comitato Scientifico, mentre per gli altri documenti il proponente richiederà ilparere del CD 
sull’eventuale coinvolgimento del Comitato Scientifico. 

Il Prof Apostoli ribadisce l’opportunità di creare un gruppo ristretto che si impegni a stilare le regole di 
funzionamento del sistema di produzione di documenti da parte della Società. 

Il Prof Mutti si dice ben disposto ad accogliere il documento revisionato, e la Presidente prospetta la 
possibilità che, dopo la pubblicazione, il documento possa diventare oggetto di FAD. La Presidente ribadisce 
infine che eventuali osservazioni sul documento presentato dal Prof Cristaudo siano trasmesse 
direttamente al Prof Cristaudo stesso, che poi provvederà ad inoltrarle al coordinatore del gruppo di lavoro. 
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Digitalizzazione della rivista La Medicina del Lavoro-Provvedimenti 

La Presidente ricorda che la possibilità di digitalizzare i numeri attualmente disponibili solo in formato 
cartaceo (annualità dal 1973 al 2002) era  già stata  affrontata in passato dal Prof. Violante e dal prof. 
Bertazzi, e poi abbandonata per ragioni economiche. In atto è però possibile affrontare i costi grazie un 
accordo a 3 tra l’Università di Milano che metterebbe a disposizione oltre ai volumi in cartaceo la 
disponibilità delle risorse digitali di ateneo, la SIML e l’editore Mattioli. Infatti, grazie a questo accordo il 
costo dell’operazione potrebbe essere contenuto presumibilmente entro i 10.000 euro. Pertanto, se i 
preventivi, che devono ancora essere acquisiti, confermassero tale cifra l’operazione potrebbe essere 
conclusa, previa approvazione del CD. Interviene il Prof. Mutti, che informa che, anche alla luce di ulteriori 
contatti, è verosimile che il costo effettivo possa essere sostanzialmente inferiore ai 10000 euro, anche 
considerando il fatto che per ragioni di omogeneità la qualità della digitalizzazione dovrebbe essere analoga 
a quella dei numeri già digitalizzati, che avevano utilizzato una tecnica di costo relativamente contenuto 
rispetto ad altre tecniche attualmente disponibili. Il Prof. Mutti aggiorna anche sull’attività della rivista a cui 
sono stati sottomessi nel corso dell’ultimo anno 150 lavori, con un incremento del 50% rispetto al dato 
precedente. Inoltre, i tempi di decisione editoriale sono scesi da 55 a 17 giorni, l’impact factor è passato da 
0,6 (ultimo quartile) a 1,988 (secondo quartile) e Il site score di Scopus è passato da 0,6 a 2,3. Il dato più 
incoraggiante riguarda comunque il citation index  che è passato da 0,29 a 2,07, con un balzo di circa 10 
volte. E’ però importante che aumentino i contributi dall’Italia, visto che, a fronte di molti lavori che 
arrivano da Turchia e Iran, non si registra un analogo trend per i contributi Italiani.  

La Presidente ringrazia a nome di tutto il CD il Prof. Mutti, il Comitato di Redazione la segreteria per lo 
straordinario lavoro svolto. La Presidente apre la discussione sulla digitalizzazione della rivista: non ci sono 
osservazioni e quindi la Presidente propone che l’accordo sia esaminato dall’Ufficio di Presidenza e che se il 
costo non supera i 10.000 euro (con una flessibilità di 2000 euro) si possa procedere alla digitalizzazione. Il 
CD approva all’unanimità. 

Valutazioni per affidamento incarico divulgazioni attività SIML (ufficio stampa-free lance) 

Il dott. Riva comunica che, sulla base delle informazioni raccolte, il costo di un uffico stampa si aggirerebbe 
intorno a 25.000 euro/anno + IVA. A fronte di questo sarebbe probabilmente  più adatto un rapporto di 
collaborazione con un free lance, con un rapporto iniziale di 1 anno, ed eventuale conferma sulla base dei 
risultati ottenuti. Si apre a questo proposito un’ampia discussione , alla quale intervengono il Dott. 
Ramistella, la prof. Simonini, il Prof. Durando, il Prof Violante, il dott. Gili, il Prof. Vimercati, il Prof. 
Pietroiusti, il Prof. Apostoli, il dott. Mirisola, il Prof Moretto, il Dott. Saffioti, la Dott.ssa Talini e il Dott. 
Pagliaro, sulla definizione delle attività da richiedere (Es. newsletter), sulla creazione di profili social per il 



  

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 

coinvolgimento di medici del lavoro non iscritti, sugli obbiettivi (proselitismo, impatto sul sistema 
prevenzionistico), sulla possibile gestione del sito web della Società e sull’opportunità di affiancare un 
editor esperto ai fini di una più efficace comunicazione. Tutti gli intervenuti sottolineano che una chiara 
definizione degli obiettivi, oltre a consentire una riflessione sulle priorità, consentirebbe anche di ridurre i 
costi, definendo un preciso raggio di azione.  

La Presidente condivide le osservazioni e propone di valutarne la validità già dal prossimo Congresso 
Nazionale, caricando i costi dell’operazione tra le spese congressuali. In prospettiva, propone di formulare 
una richiesta di preventivi, preferenzialmente a liberi professionisti, per un anno di attività. 

Provvedimenti per attivazione della newsletter 

Sulla newsletter il dott. Riva ricorda che c’era già un contratto con Meneghini, ma si era ravvisato qualche  
problema nel dare continuità ai contenuti della newsletter. Il contratto é stato comunque  riproposto e 
Meneghini ha inviato un preventivo di 2000 euro più iva + il costo della piattaforma (circa 600 euro 
aggiuntivi). Il preventivo viene approvato all’unanimità. 

 

Aggiornamenti congresso nazionale  

Il prof. Durando informa che Il programma è quasi definitivo. Sono state istituite delle liste macro con file 
excel che consentiranno di comunicare tempestivamente l’accettazione dei contributi agli interessati. Le 
sessioni preordinate sono tutte definite, tranne quella del dott. Rezza, che dovrebbe comunque giungere a 
breve. Entro la prossima settimana dovrebbe quindi essere esitato il programma definitivo del congresso. 
Entro luglio si dovrebbero consegnare all’editore tutti i contributi. 

Il Dott. Riva chiede l’andamento delle iscrizioni rispetto ai dati storici degli altri Congressi Nazionali. La 
Dott.ssa Feder riporta che l’andamento delle iscrizioni, rapportato allo stesso periodo, è più basso sia 
rispetto al Congresso di Parma che a quello di Trieste e potrebbe quindi essere utile diffondere il 
programma non appena disponibile. 

La Prof. Simonini propone che i singoli membri del CD pubblicizzino il programma sul proprio profilo social 
per facilitare le iscrizioni. La Dott.ssa Feder suggerisce linkedin quale piattaforma più indicata. 

Varie ed eventuali 

Proposta di protocollo con Confapi. La Presidente illustra i contenuti del protocollo, ricordando che Confapi 
ha sempre avuto un’attenzione verso  la nostra Società. Il Presidente di Confapi ha infatti partecipato alla 
tavola rotonda tenuta durante il convegno delle scuole di specializzazione e proprio in quell’occasione è 
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nata l’dea del protocollo di intesa. La Presidente apre quindi la discussione sull’opportunità di portare 
avanti il protocollo e sui suoi contenuti. Il Dott. Ramistella è d’accordo sul protocollo, ma propone alcune 
modifiche che potrebbero evitare problemi in merito alla privacy. 

La presidente chiede preliminarmente se il CD approva l’idea di stipula del protocollo. Se sì, chi ha delle 
osservazioni sulla bozza attuale le può esprimere in un secondo momento. Il protocollo viene approvato 
all’unanimità. Eventuali osservazioni dovranno comunque pervenire tempestivamente, in modo che il 
documento possa essere stilato in forma definitiva entro il 21 Giugno. Il Dott. Coggiola farà da editing alle 
eventuali revisioni. 

 

Il Dott. Zaniboni informa che continua la collaborazione con la consulta di Igiene e con quella dei medici 
legali universitari. Infatti rappresentanti della consulta degli specializzandi in Medicina del Lavoro saranno 
ospiti dei colleghi igienisti nel loro convegno annuale, in cui sarà presentato un intervento sullo stress 
lavoro correlato e benessere lavorativo da una collega di Firenze. Per la diffusione delle tematiche della 
società il Dott. Zaniboni conferma che la consulta è a disposizione per la diffusione agli specializzandi e ad 
altri colleghi interessati. 

 

Sul tema della radioprotezione si apre un ampio dibattito sulla possibilità di intraprendere incisive azioni in 
favore degli iscritti, anche alla luce dell’ultimo decreto legge, che prevede l’obbligo che almeno il 30% dei 
crediti formativi triennali rientrino nell’ambito della radioprotezione per gli abilitati. La norma prevede 
inoltre che tali crediti possano essere erogati da associazioni che richiamino esplicitamente nel loro statuto 
la radioprotezione come una delle tematiche prioritarie.  Dopo avere vagliato varie ipotesi, si concorda di 
valutare con attenzione tutti gli aspetti della normativa e di indire una riunione straordinaria del CD per il 
prossimo 4 luglio che abbia come unico punto all’ordine del giorno le iniziative di tutela dei soci SIML in 
relazione alla nuova normativa sui requisiti previsti per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori radioesposti. 
La riunione si svolgerà per via telematica alle ore 15.   

 

Si programma la prossima riunione del CD in presenza per il 28 Settembre alle ore 9,30 in occasione del 
Congresso Nazionale di Genova.  

 

Non essendovi altri argomenti da discutere, la riunione viene chiusa alle 19.10 
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La Presidente                    Il segretario 

Prof. Giovanna Spatari      Prof. Antonio Pietroiusti 

 
 

 
 


