
CONSULTA DEGLI SPECIALIZZANDI DI MEDICINA DEL 
LAVORO 

 

Parma, 28/11/2022 
 

 
 

Chiarissima Prof.ssa Spatari,  

Spettabile Consiglio Direttivo,  

 

Con l’elezione del nuovo coordinatore della consulta degli specializzandi si è concluso il mio 

mandato, ho ritenuto quindi doveroso scrivere una relazione finale per riassumere quelli che sono i 

traguardi raggiunti dalla nostra consulta durante il mio mandato. 

Dalla mia elezione avvenuta nel novembre del lontano (ma così vicino) 2020, in concertazione con i 

rappresentanti delle varie scuole di specialità si è provveduto a riorganizzare tutto il direttivo. Le 

riunioni sono state frequenti a cadenza bi/trimestrale, con ampia partecipazione coinvolgendo 

mediamente 13 scuole delle 25 attualmente rappresentate. La pandemia da Covid-19 ha limitato in 

più occasioni le riunioni presenziali, è stato tuttavia possibile riunire la consulta in diverse occasioni, 

durante l’83° Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro SIML a Parma nel settembre del 2021, 

durante VIII convegno nazionale delle scuole di specialità in medicina del lavoro Nuccio Abbate 

svoltosi a Taormina a maggio 2022 e durante l’84° Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro 

SIML svoltosi a Genova nel 2022. In tutte le riunioni la partecipazione dei colleghi è stata massiva, 

e si è appassionatamente discusso del futuro della disciplina e della formazione degli specializzandi 

in tutte le scuole italiane. 

Nei due anni del mio mandato ho rappresentato la consulta presenziando a tutte le riunioni del 

consiglio direttivo, sia in forma telematica che in forma presenziale (durante l’83° Congresso 

Nazionale di Medicina del Lavoro SIML a Parma nel settembre del 2021, durante VIII convegno 

nazionale delle scuole di specialità in medicina del lavoro Nuccio Abbate svoltosi a Taormina nel 

maggio del 2022 e durante l’84° Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro SIML svoltosi a 

Genova sempre nel 2022). In ciascuna delle suddette riunioni ho sempre cercato di portare la voce 

degli specializzandi agli spettabili membri del consiglio direttivo, e per quanto possibile garantirne 

gli interessi. 

Durante i due anni, in ho ricoperto la mia carica la consulta ha ottenuto i seguenti risultati: 
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1) Consolidamento della rete di specializzandi coinvolti nelle attività di consulta, mirando ad un 

coinvolgimento sempre maggiore dei colleghi: si è resa possibile la partecipazione alle riunioni 

della consulta anche ad un segretario nominato da ciascuna scuola aumentando così il numero 

di partecipanti alle attività e alle riunioni. 

 

2) Riprogettazione dello spazio telematico dedicato ai membri della consulta: si è predisposta una 

apposita cartella di Google Drive, aperta a tutti i membri di COSMEL, contenente il materiale 

prodotto negli ultimi anni ivi compresi i verbali delle riunioni passate. Questo ha permesso una 

maggiore fruizione dei contenuti, una educazione-formazione dei nuovi membri, ottimizzando i 

passaggi di consegna fra i rappresentanti e garantendo maggiore continuità nei progetti a lungo 

respiro. 

 

3) Riunione nazionale degli specializzandi in Medicina del Lavoro: l’11 maggio 2022, è stato 

organizzato il primo meeting nazionale in formato webinar degli specializzandi in medicina del 

lavoro, una riunione non presenziale organizzato tramite piattaforma Google Meets, che ha 

permesso a tutti gli specializzandi d’Italia di venire a conoscenza delle attività svolte dalla 

COSMEL. La partecipazione è stata massiva, con 86 utenti connessi provenienti dalle scuole di 

specialità di Parma, Milano, 

Roma,Genova,Napoli,Firenze,Chieti,Roma,Torino,Bari,Messina,Cagliari,Pisa, alcuni dei quali 

hanno poi deciso di prendere parte attivamente alle attività scientifiche della consulta e/o di 

iscriversi a SIML. La consulta ha manifestato la volontà di ripetere l’incontro almeno una volta 

l’anno, con il fine di informare di volta in volta gli specializzandi più giovani sui progetti in 

essere e sulle future attività. 

 

4) Per la prima volta dall’esistenza della consulta si è aperto un GDL definito “scuole di specialità” 

che ha coinvolto i rappresentanti degli MFS (dott.ssa Lisanti, dott.ssa Ginevra, dott.Grillo, il 

dott.Franco e dott.Zaniboni) e rappresentanti dei direttori delle scuole di specialità 

(Prof.Pira,Prof.Durando,Prof.Iavicoli), come garante del progetto è stata inoltre interpellata la  

presidente SIML  la Prof.ssa Spatari. Il compito del gdl è quello di creare un dialogo bilaterale 

tra specializzandi e direttori in modo da garantire una riforma dell’offerta formativa che si adatti 

alle nuove esigenze della nostra professione. I membri del gdl hanno inoltre deciso di basare 
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questa riforma sui risultati del progetto pilota che ha coinvolto l’Università degli Studi di Genova 

“Promuovere l’eccellenza nella formazione post laurea: i Curricula delle Scuole di 

Specializzazione”, iniziato nel Giugno 2017 con la partecipazione di Sette Scuole Pilota, ovvero 

Chirurgia Pediatrica (Siena), Geriatria (Genova), Igiene e Medicina Preventiva (Pisa), Medicina 

d’Emergenza-Urgenza Genova), Medicina Nucleare (Roma UCSC), Medicina del Lavoro 

(Genova), Nefrologia (Genova). Il fine ultimo del gdl è quello di consegnare un documento con 

proposte di riforma che possano migliorare la formazione offerta dalle scuole di specialità. 

 

5) Dal gennaio 2019 si è instaurato un dialogo fra la Consulta degli Specializzandi in Medicina del 

Lavoro, la Consulta degli Specializzandi di Igiene e la Consulta dei Giovani Medici Legali. Al 

centro del confronto tematiche inerenti alla Medicina del Lavoro. 

Le tre specializzazioni, infatti, ad oggi sono le uniche che permettono l’accesso all’attività di 

Medico Competente, nelle modalità previste dall’art.38 del Dlg 81/2008. 

Da questo iniziale dialogo all’inizio del mio mandato il gdl ha assunto il nome di “gdl 

Interconsulta”, con un focus sulle tematiche scientifiche e burocratiche comuni alle tre 

professioni, afferenti alla sanità pubblica. Si è quindi cercato di stimolare il più possibile il 

dialogo umano e scientifico, questo ha portato al raggiungimento dei seguenti traguardi: 

 

 

• Istituzione in ognuna delle tre consulte una commissione permanente, coordinata da un 

referente, dedicata alla cooperazione fra gli specializzandi delle tre discipline, con il 

compito di agevolare la realizzazione di iniziative e la comunicazione interdisciplinare 

fra le consulte. 

 

• Sottoscrizione di un documento di intesa fra le tre consulte, che norma i rapporti tra le 

suddette e definisce alcuni punti cardine della collaborazione di seguito riassunti , 1) 

Realizzare un contributo scientifico all’anno, risultato della collaborazione delle tre 

consulte , 2)Individuare almeno tre eventi l’anno, uno per consulta, a cui far partecipare i 

referenti, dando così la possibilità al gdl di riunirsi presenzialmente più volte per trattare 

di tematiche comuni ed eventualmente presentare i lavori svolti , 3) Individuare oltre ai 

membri del gdl, tre referenti che gestiscano i rapporti istituzionali fra le tre consulte. 
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• Approvazione di un codice deontologico condiviso, che avrà il fine di guidare l’attività 

dei giovani medici competenti nello svolgimento delle proprie attività. La versione 

definitiva è stata approvata e ratificata da ciascuna consulta. 

 

• Realizzazione di un primo contributo scientifico condiviso: in collaborazione con le 

consulte degli specializzandi di Medicina legale e Igiene e Sanità pubblica, si è realizzata 

una survey con l’obiettivo di valutare l’impatto dell’attività vaccinale sul percorso 

formativo degli MFS afferenti alla sanità pubblica, soffermandosi anche sugli aspetti 

contrattuali. Tale contributo è stato presentato in occasione dell ‘VIII convegno nazionale 

delle scuole di specialità in medicina del lavoro Nuccio Abbate svoltosi a Taormina nel 

Maggio del 2022, dove hanno presenzieranno il dott. Mellace in rappresentanza della 

consulta di Igiene e sanità pubblica e la dott.ssa. Marisei in rappresentanza della consulta 

dei giovani medici legali universitari. Il contributo rappresenta un prima passo che 

sancisce la stabile e continuativa collaborazione fra le tre consulte, l’impegno preso è 

quello di produrre almeno un lavoro scientifico l’anno ed eventualmente pubblicarlo. 

 

 

6) Il gruppo di lavoro impegnato nella realizzazione della rete europea degli specializzandi in 

Medicina del Lavoro (membri dott.Zaniboni, dott.ssa Chiara Di Giorgio, dott.ssa Lisanti, 

dott.Canalella, dott.ssa Coco) ha proseguito nel compito di ampliare la rete di contatti europei 

della consulta. Sono stati consolidati i rapporti, con ’ANIMT- Association Nationale des 

Internes en Médecine du Travail (https://www.animt.fr/) ,la associazione che riunisce tutti gli 

specializzandi in medicina del lavoro della Francia, dopo una serie di incontri tra i membri del 

gdl e i rappresentanti di ANIMT,il dott. Duquesnel e il dott. Julien si è giunti alla sottoscrizione 

di un documento di intesa, che impegna COSMEL a collaborare con ANIMT attraverso i 

seguenti punti: 

 

• Realizzazione di una rete di scambio europeo che coinvolga i membri delle due 

consulte 

• Realizzazione di progetti scientifici aventi il fine di promuovere la medicina del lavoro 

in europea e la collaborazione tra le due società 
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• Stipula di accordi che permettano ai membri di una associazione di partecipare alle 

attività formative e congressuali dell’altra e viceversa, avendo il fine di consolidare i 

rapporti fra le due consulte 

• Sviluppo di programmi formativi condivisi  

 

Tramite la rete di contatti sviluppata grazie ad ANIMT è stato inoltre possibile stringere un 

accordo tra COSMEL e il Servizio di Salute del Lavoro AGEMETRA attraverso un dialogo 

instauratosi con il dottor.Benedetto Gesmundo medico coordinatore dei medici del lavoro della 

città di Lione. Il progetto mira in futuro a permettere cooperazione per la realizzatone di progetti 

di ricerca ed eventuali attività di internship e/o scambio culturale. 

La consulta, in rappresentanza di SIML, ha inoltre per la prima volta partecipato al meeting di 

una società scientifica europea: il 25 e 26 agosto 2022 ho partecipato assieme alla collega 

dott.ssa Lisanti, alla Summer school organizzata da EASOM (.https://www.easom.eu/) che si 

è tenuta in formato telematico su piattaforma Teams. I membri del direttivo EASOM si sono 

detti entusiasti della partecipazione degli MFS italiani e hanno rimarcato la loro disponibilità a 

supportare il progetto della rete europea. La dott.ssa Marjolein Bastiaanssen (Occupational 

Physician,Institute Trainer – Radbound University) in rappresentanza della “ Netherlands 

Society of Occupational Medicine”si è resa disponibile a  collaborare. Si sono quindi aperti 

rapporti preliminari anche con la società di medicina del lavoro olandese. 

La Prof.ssa Martinez Jarreta B. direttore della scuola di specialità di medicina del lavoro 

dell’Università di Zaragoza, presidente della società EASOM ha invitato i membri di COSMEL 

a presenziare alla Summer school del prossimo 2023, e ha gentilmente fornito i contatti della 

rappresentanza spagnola, con cui la consulta ha successivamente preso accordi di 

collaborazione. 

Attualmente il progetto di rete europea include quindi i seguenti paesi: Spagna, 

Francia,Olanda,Portogallo. Sono stati presi accordi preliminari con rappresentati di 

Germania,Inghilterra e Lituania.Si auspica la rete possa progressivamente ampliarsi nei 

prossimi anni stante il grande interesse suscitato dal progetto tra i colleghi europei. 

 

Indubbiamente la prima fase del mio mandato è stata fortemente limitata dalla pandemia globale 

da SARS-COV-2, nella fattispecie l’impossibilità di svolgere riunioni presenziali, di parlare 

faccia a faccia con i colleghi delle scuole di specialità e con i facenti parte dei gdl in essere, ha 



CONSULTA DEGLI SPECIALIZZANDI DI MEDICINA DEL 
LAVORO 

 

rallentato l’avvio e la prosecuzione di alcuni progetti, che tuttavia hanno successivamente 

trovato piena realizzazione. La grande solidità delle relazioni intessute e l’ampio respiro dei 

progetti realizzati credo sarà di grande giovamento per tutti i futuri specializzandi, aprendo 

numerose possibilità di crescita e formazione personale. Auspico quindi che il lavoro fino a qui 

svolto possa proseguire e che i gdl in essere possano trovare nuova linfa, tramite i futuri membri 

di COSMEL. 

In questi due anni, in cui ho ricoperto la carica di coordinatore, ho cercato di rappresentare SIML 

e tutti gli specializzandi ad essa afferenti al meglio, nelle occasioni istituzionali e non, spero 

vivamente di avere raggiunto questo scopo ricambiando così la grande fiducia che è stata in me 

riposta.  

Ringrazio il Consiglio Direttivo, ed in particolar modo il Presidente Prof.ssa Spatari, per la 

enorme disponibilità mostrata nei confronti della mia figura e di tutti gli specializzandi afferenti 

alla nostra amata consulta, molti dei progetti da noi realizzati non avrebbero avuto seguito senza 

il suo appoggio. 

Vorrei inoltre ringraziare tutti i colleghi che hanno collaborato con me in questi anni, 

affiancandomi passo dopo passo nelle mie attività di coordinatore, ma in particolare la dott.ssa 

Lisanti e il dott. Canalella miei segretari, collaboratori ma soprattutto amici .Nelle fasi 

immediatamente successive al mio insediamento, dove l’avvio della attività ordinarie della 

consulta risultava essere fortemente limitato a causa della pandemia da Covid-19, il loro prezioso 

contributo è stato fondamentale 

Vorrei inoltre porgere i miei più sentiti auguri alla nuova consulta, e nella fattispecie alla dott.ssa 

Antonella Mariniello che nella veste di nuovo coordinatore sono sicuro potrà portare avanti i 

progetti fino a qui avviati e realizzarne di nuovi altrettanto ambiziosi e di successo. 

Mi congedo con un caloroso saluto   

Dott.Alessandro Zaniboni 

 
 

 


