Consulta Nazionale degli Specializzandi in Medicina del Lavoro

5a Assemblea CoSMeL - Trieste, 27 gennaio 2014
La riunione ha inizio alle ore 10.20, con sede principale presso l’aula 2C dell’Edificio H3 dell’Università degli
Studi di Trieste, sede di p. Le Europa 1, Trieste. La riunione viene svolta in videoconferenza sulla
piattaforma WEBEX (Cisco) e un invito alla partecipazione viene rivolto a tutti i rappresentanti della
Consulta. Presiede la riunione la dott.ssa V. Albeggiani in qualità di Coordinatrice COSMEL (e
rappresentante per la sede di Palermo), segretario verbalizzante dott. A. Prodi (rappresentante per la sede
di Trieste).
Alla riunione sono presenti, tramite piattaforma online, le seguenti sedi coi rispettivi rappresentanti:
-

Milano

-

Varese

-

Pavia

-

L’Aquila

-

Cagliari

-

Roma Tor Vergata

-

Modena

Presente fisicamente (presso la sede di Trieste) alla riunione il rappresentante della sede di SIENA, dott. L.
FELLONE.
Ordine del giorno
1. Approvazione progetto FAD
2. Progetto Esperienza Formativa Italiana
3. Stato dei lavori "Infortuni Specializzandi Italiani"
4. Elezioni nuove cariche CoSMeL: proposte candidature.
5. Varie ed Eventuali
Apre l’assemblea la dott.ssa Albeggiani che, dopo una introduzione iniziale attraverso la quale viene fatto un
resoconto delle attività svolte dalla Consulta fino ad oggi, affronta il primo punto dell’ordine del giorno:
Approvazione progetto FAD. A tale iniziativa ha aderito più della metà delle Scuole di Medicina del Lavoro.
Le sedi capofila, iniziatrici del progetto, saranno le Scuole di: Brescia, Parma e Roma Tor Vergata. Tra
Febbraio e Marzo si terrà la riunione con tutti gli attori del progetto per darne cosi l’avvio. Per ciascuna sede
coinvolta uno-due specializzandi avranno il ruolo di coordinatori e di moderatori sul sito della FAD. Ulteriori
informazioni più dettagliate, in merito la questione, saranno date dopo l’imminente incontro.

Il secondo punto, Progetto Esperienza Formativa Italiana, viene introdotto dal dott. D. Parassoni della sede
di Varese Tale Progetto nasce come risposta ad alcune delle criticità emerse dalla somministrazione del
“Questionario sullo stato delle Scuole Italiane di Medicina del Lavoro” somministrato a tutte le scuole di
Medicina del Lavoro che hanno partecipato. Tale questionario ha infatti evidenziato due principali criticità
una relativa gli aspetti formativi (in particolare disparità tra le varie sedi delle ore di lezioni) e una riguardante
la difficoltà per alcune Scuole di stipulare convenzioni presso realtà aziendali esterne all’Università rendendo
difficoltosa realizzazione di tirocini formativi professionalizzanti. Riguardo la prima problematica la CoSMeL
ha proposto l’introduzione della Formazione a distanza all’interno di tutte le Scuole di Medicina del lavoro; in
merito la difficoltà di effettuare tirocini presso altre realtà lavorative diverse da quelle ospedaliere la Consulta
propone la possibilità di svolgere un periodo formativo presso un’altra Scuola di Medicina del Lavoro Italiana.
Il dr. Parassoni illustra il progetto tramite delle diapositive precedentemente preparate. Si apre così il
dibattito incentrando la discussioni sulle problematiche che potrebbero ostacolare la riuscita di tale progetto
ed in particolare viene affrontato la questione inerente la copertura assicurativa. Il dott. A. Prodi accenna al
fatto che presso la sua sede universitaria (Trieste) sono in atto simili esperienze e si propone di approfondire
la questione in merito. La dott.ssa V. Albeggiani comunica che il documento precedentemente predisposto
relativo a tale progetto sarà posto all’attenzione del Direttivo di Marzo. Al terzo punto prende la parola il dott.
F. Pellegrino (Milano) affrontando la problematica inerente il lavoro sugli infortuni iniziato già dalla CoSMeL
circa un anno addietro. Vengono elencati i punti principali di forza e debolezza del lavoro sul “Questionario
infortuni Scuole di Specializzazione Mediche Italiane”. Il principale problema è la scarsità di risposte ricevute,
vengono infatti invitati tutti i rappresentanti a divulgare il questionario e a distribuirlo in maniera uniforma in
ciascuna sede. E’ necessario rafforzare un network poiché non basta affidarci alle sole somministrazioni
durante la sorveglianza sanitaria. Probabilmente una compilazione con la presenza fisica del
somministratore potrebbe essere più efficace di una più asettica somministrazione via web o via
“questionario cartaceo”. Il dott. Prodi espone brevemente i risultati finora ottenuti e spiega che alcune piccole
modifiche sono state fatte in corso d’opera in particolare sulla formulazione di alcune domande, sulla base di
alcune difficoltà compilative incontrate dalle persone che hanno preso finora parte alla ricerca. Come quarto
punto dell’Ordine del Giorno la dott.ssa Albeggiani comunica che i rinnovi delle cariche CoSMeL potranno
avvenire verosimilmente ad ottobre 2014 in concomitanza del 77° Congresso SIMLII, poiché verosimilmente
non si terranno appuntamenti SIMLII fino a quella data.
Per il prossimo coordinamento della COSMEL viene avanzata la candidatura del dott. A. Prodi della sede di
Trieste.
All’ultimo punto della riunione, Varie ed Eventuali, viene sollevata da parte del dott. G. La Manna della sede
di ROMA TOR VERGATA la questione dei master abilitanti alla professione di medico competente per i
medici specializzati in Igiene e Medicina Preventiva e in Medicina Legale. Presso la sua sede universitaria
infatti, quest’anno saranno più gli abilitati tramite questo master che i neo specialisti in Medicina del Lavoro.
Si apre una discussione tra le varie sedi che si conclude con la proposta di effettuare un’indagine conoscitiva
tra gli specializzandi delle varie sedi riguardo l’attivazione dei master nella propria Scuola e di elaborare un
documento di posizione degli specializzandi italiani con eventuali osservazioni in proposito da portare al
direttivo SIMLII.

Infine, il dott. L. Fellone della sede di Siena, espone all’assemblea una rivista da lui coordinata presso
l’Università di Siena, UPDATING IN MEDICINA DEL LAVORO, spiegandone i principali contenuti e
illustrando brevemente il sito web (http://updatingmdl.wordpress.com/). La rivista nasce per dare la
possibilità a tutti gli specializzandi in Medicina del Lavoro di pubblicare i lavori da essi fatti e viene rivolto
l’invito alla partecipazione a tutti i membri della consulta. La dott.ssa Albeggiani comunica che tutti gli
specializzandi saranno liberi di aderire a tale iniziativa ma che la CoSMeL si riserva tale possibilità dopo
averne parlato in Direttivo.
La riunione si chiude alle ore 12.20.

Il segretario verbalizzante

La presidentessa della riunione

Dott. Prodi A.

Dott.ssa Albeggiani V.

