Prot. n°. 10/2007/SIMLII

VERBALE DELL’ASSEMBLEA SIMLII
Roma, 14.12.07: ore 18.20

L’Assemblea della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale si è svolta
presso la sala Leptis Magna dell’Hotel Palace Ergife, sede del 70° Congresso Nazionale della
Società.

Essa è stata annunciata e convocata attraverso il programma del 70° Congresso Nazionale della
Società.

Assumono le funzioni di Presidente il Prof. Giuseppe Abbritti e quella di Segretario la Dr.ssa
Lucia Isolani.
======^^^^^======^^^^^======

Il Presidente dichiara aperta l’Assemblea per discutere il sottoindicato Ordine del Giorno.

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione del Presidente
2. Relazione del Segretario
3. Relazione del Tesoriere. Approvazione del bilancio
4. Nomina Soci onorari
5. Congressi SIMLII
6. Varie ed eventuali

======^^^^^======^^^^^======

1. Relazione del Presidente

Prima di dare inizio alla mia relazione consentitemi di esprimere, anche a nome del Consiglio
Direttivo e di tutti i Soci, le più vive congratulazioni al Prof. Bergamaschi e a tutti quelli che hanno
collaborato, per l’ottima organizzazione del congresso, per la ricchezza dei temi trattati, per la
qualità delle presentazioni e la grande partecipazione.
Il nuovo Consiglio Direttivo ha eletto le cariche previste dallo Statuto l’1.2.07 ed ha tenuto il
primo Direttivo operativo il 20.2.07; complessivamente sono state tenute 9 riunioni.
Sono molto numerosi i temi discussi e approfonditi. Io mi limito ad informarvi sui temi che
ritengo di maggiore interesse.

a) Testo Unico
E’ noto a tutti che è stata approvata la Legge 123 del 3.8.2007 per la stesura del Testo Unico.
per la tutela della salute e per la sicurezza sul lavoro.
Sarebbe molto utile che si arrivi alla approvazione di un Testo Unico che semplifichi le
norme e contribuisca realmente ad aumentare i livelli di prevenzione, sicurezza e promozione della
salute in tutti i luoghi di lavoro. Anche i tragici avvenimenti degli ultimi giorni a Torino ne
sottolineano l’importanza e richiamano l’urgenza di far diventare la prevenzione nei luoghi di
lavoro un valore condiviso anche dalla popolazione generale.
La SIMLII ha avuto diversi incontri con il Ministero della Salute (Dott. Patta) e del Lavoro
(Sen. Montagnino), con i rappresentanti di Confindustria, dei Sindacati e delle Regioni, per
esprimere la disponibilità della Società a contribuire alla stesura del Testo Unico, in particolare per
le tematiche di maggior rilevanza per i medici del lavoro (ad es. la valutazione dei rischi e la
sorveglianza sanitaria, il ruolo del medico del lavoro nella promozione della salute e della sicurezza
dei lavoratori, i requisiti professionali che devono essere posseduti da chi svolge l’attività di medico
competente e così via.).
La Società ha ricevuto, in tutte le sedi, grande attenzione.
Questo si è concretizzato:
1] Nell’invito formale rivolto alla SIMLII a tenere una relazione (“La Medicina del
Lavoro in un mondo del lavoro che cambia”) al Congresso di Torino (Giugno 2007),
organizzato dal Ministero della Salute e onorato dalla presenza del Ministro Turco;
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2] Il Presidente è stato inserito in una Commissione del Ministero della Salute, per
prospettare soluzioni finalizzate alla “Promozione della salute e della Sicurezza nei
luoghi di lavoro” e alla stesura del Testo Unico;
3] Alcuni componenti il Direttivo sono stati informalmente consultati su aspetti specifici
riguardanti

la

Sorveglianza

Sanitaria.

Altri

sono

inseriti

formalmente

in

rappresentanza del Ministero della Salute, dell’ISPESL, dell’INAIL nei gruppi di
lavoro individuati dal Ministero del Lavoro e dal Ministero della Salute per la stesura
del Testo Unico.
Da parte sua il Consiglio Direttivo ha nominato uno specifico Gruppo di Lavoro, per
preparare il documento SIMLII sia sulla Sorveglianza Sanitaria in generale, sia sulla Sorveglianza
Sanitaria dei lavoratori esposti a specifici rischi, sia sui requisiti che deve possedere lo specialista
che svolge le funzioni di medico competente.
Questo documento è stato illustrato dal Prof. C. Romano, coordinatore del gruppo, nella
Sessione di ieri (13.12.07) dedicata all’approfondimento dei temi collegati al Testo Unico.
Nel corso dell’ultimo Direttivo del 12.12.07, è stata approvata la costituzione di un secondo
Gruppo di Lavoro, coordinato dal Prof. F. Tomei e dal Dr. G. Mosconi, per fare proposte su altri
aspetti specifici del Testo Unico che possono essere di interesse del medico del lavoro, da
presentare, a nome del Direttivo, alle Istituzioni interessate.
Allo stato attuale, risulta che è stata preparata a livello tecnico, da rappresentanti del
Ministero della Salute, dal Ministero del Lavoro e delle Regioni, una bozza di documento che
riguarda il Titolo 1 nel quale sono inseriti i capitoli della Sorveglianza Sanitaria, della valutazione
dei rischi, dei requisiti che deve possedere lo specialista che svolge le funzioni di medico
competente.
Questo documento è ancora riservato ed è una bozza che deve ancora avere l’avallo di tutti i
soggetti interessati, fra cui le parti sociali.
Quindi l’iter è ancora lungo e non è certo che quello presente nella bozza attuale sarà ancora
presente nel testo finale. Noi abbiamo avuto modo di avere qualche anticipazione in merito.
Accanto ad aspetti che meritano un ulteriore approfondimento, ce ne sono altri largamente
condivisibili dai medici del lavoro. Ad esempio il controllo sanitario dei lavoratori è inserito tra le
misure generali di tutela; il medico competente deve sempre collaborare alla valutazione del rischio,
tranne nei casi in cui il datore di lavoro documenti l’assenza, nella specifica attività lavorativa, di
rischi la cui rilevanza comporti l’esecuzione della Sorveglianza Sanitaria; è previsto
“l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio (e l’eventuale collocazione in altra
mansione…) anche per motivi sanitari inerenti la sua persona…”.
Per quel che riguarda i titoli e i requisiti del medico competente, la bozza alla quale facevo
riferimento, prevede, al momento, che i medici autorizzati di cui all’art. 55 del DLgs 277/91, e gli
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specialisti in igiene e gli specialisti in medicina legale per poter svolgere le funzioni medico
competente devono frequentare appositi percorsi formativi aggiuntivi.
A mio parere questo rappresenta il riconoscimento di quello che la SIMLII ha sempre
sostenuto dal Gennaio 2002, quando è stato approvato, in una legge (n. 1/2002) che nulla aveva a
che fare con la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, l’art. 1 bis, che consente agli igienisti e ai
medici legali di poter svolgere le funzioni di medico competente. La nuova bozza del Titolo I del
Testo Unico riconosce che l’unico specialista che possiede i requisiti per poter svolgere le funzioni
di medico competente. è lo specialista in medicina del lavoro; gli specialisti in igiene e in medicina
legale devono acquisire ulteriori competenze attraverso uno specifico percorso formativo.
Un aspetto particolare è quello della formazione aggiuntiva per gli autorizzati alla luce
dell’art. 55 del D.Lgs 277 del 1991; è un aspetto che la SIMLII non guarda con favore; sembra
eccessivo, infatti, chiedere a tali colleghi un percorso formativo specifico per continuare a svolgere
un’attività che hanno già svolto per più di due decenni.
Aver ottenuto, che la bozza attuale del Titolo I riporti che gli altri specialisti dell’area di
Sanità pubblica sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi, che a nostro parere devono
essere universitari, e organizzati dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia, è un riconoscimento molto
importante; tuttavia siamo ancora molto lontani dal raggiungimento dell’obiettivo. Infatti le forze
contrarie sono molto forti e manca completamente il riferimento su come tradurre in pratica questo
principio generale.
Il Direttivo SIMLII vigilerà e farà sicuramente tutto quanto è nelle sue possibilità per
raggiungere l’obiettivo prefissato.
In merito a tutto questo, il Direttivo è del parere che, poiché la medicina del lavoro, l’igiene e
la medicina legale fanno tutte parte dell’area della Sanità pubblica e che la medicina del lavoro e
l’igiene sono le uniche, che si interessano di prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita, sarebbe
auspicabile una soluzione equa e condivisa, anche per evitare che delle nostre contrapposizioni si
avvantaggino colleghi di altre discipline (medicina interna ed altre).
Per questo motivo il Direttivo cercherà di verificare se ci sono le condizioni per un’intesa con
gli specialisti delle altre discipline.

b) Formazione continua e aggiornamento dei medici del lavoro.
Già da alcuni anni la SIMLII ha posto fra i suoi obiettivi prioritari quello di contribuire
all’aggiornamento e al miglioramento continuo della qualità professionale dei suoi Soci.
Il Consiglio Direttivo ha messo a punto un programma per consentire ai colleghi iscritti
all’accreditamento d’eccellenza di acquisire i crediti necessari per completarlo entro il 31.12.07.
Colgo l’occasione per ricordare a tutti gli iscritti al programma di accreditamento, che il
Congresso di Roma consente di acquisire i 30 crediti obbligatori per il 2007 e che essi devono
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inviare alla Società Meneghini l’informazione in merito agli altri eventi non obbligatori ai quali
hanno partecipato al 31.12.2007, per poter verificare l’acquisizione, di tutti i crediti necessari per
ottenere l’accreditamento.
Per quel che riguarda le Linee Guida, ne sono state pubblicate 21, compreso un documento di
consenso su “attività lavorativa e stress”; altre 2, molto interessanti (“Rischio biologico in ambienti
di lavoro non sanitario”; “valutazione del rischio e Sorveglianza Sanitaria in edilizia”) sono state
presentate oggi, altre sono in fase di stesura (es. “Promozione della salute nei luoghi di lavoro”;
“sorveglianza sanitaria dei lavoratori dei trasporti”) o già aggiornate (es. vibrazioni) o in fase di
aggiornamento (cancerogeni, rumore, VDT, radiazioni non ionizzanti). Il Prof. Apostoli, che ha
coordinato la stesura delle Linee Guida, potrà fornire ulteriori particolari in merito. Al desk della
SIMLII è possibile acquistare le Linee Guida già stampate, a prezzo promozionale, molto inferiore a
quello di copertina.
Per il futuro il Direttivo ritiene necessario ascoltare preliminarmente il parere dei Soci. Per
questo motivo è stato preparato dal Dr. S. Iavicoli e dalla Dr.ssa Persechino un questionario, che vi
prego di compilare con cura e riconsegnare al desk della SIMLII. Il Direttivo valuterà e terrà conto
di quello che pensano i Soci sia su quanto fatto finora, sia per le iniziative da intraprendere per il
futuro.
Il 31.12.07 giunge a conclusione, come previsto dal contratto, l’attività del Consorzio SIMLII
- Fondazione S. Maugeri per l’accreditamento d’eccellenza e l’aggiornamento dello specialista in
medicina del lavoro.
I rapporti con la Fondazione S. Maugeri sono ottimi; la Fondazione ha anche espresso la
disponibilità ad attivare nuove forme di collaborazione, se ritenute utili anche dalla SIMLII, nel
campo della formazione continua e dell’aggiornamento professionale.
Io colgo l’occasione per esprimere al Presidente della Fondazione (Prof. U Maugeri) e al suo
Direttore Scientifico (Prof. M Imbriani) e al Presidente del Consorzio (Prof. L Ambrosi) tutto
l’apprezzamento della nostra Società per gli ottimi risultati raggiunti attraverso il Consorzio e per lo
spirito di collaborazione che ne ha sempre permeato i rapporti.

c) Sezioni regionali/interregionali e tematiche
La Società attribuisce grandissima importanza al ruolo delle Sezioni Regionali/Interregionali
e Tematiche; esse possono rendere più stretti e proficui i rapporti tra il Consiglio Direttivo
nazionale e i singoli Soci.
Nel corso dell’anno si è provveduto al rinnovo delle cariche di tutte le Sezioni regionali e
interregionali, tranne una, e delle Sezioni Tematiche. Sul nostro sito web (www.simlii.net) potrete
trovare i componenti i diversi consigli regionali e l’attribuzione delle cariche.
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Sei presidenti regionali, 2 per ciascuna macroarea, sono entrati a far parte del Consiglio
Direttivo; e questo va nella direzione, prima indicata, di una collaborazione più stretta tra il centro e
la periferia.
Prima di concludere e di passare la parola al Segretario e al Tesoriere, consentitemi di
rivolgere un ringraziamento a tutti i Consiglieri, che hanno contribuito con grande impegno e,
spesso, a costo di sacrificio personale, ai lavori del Consiglio e dei diversi gruppi di lavoro, a
mantenere i rapporti con Enti ed Istituzioni diverse, a realizzare il programma di formazione
continua e di stesura delle Linee Guida. Se qualcosa di buono è stato fatto è esclusivamente dovuto
alla loro attività appassionata e disinteressata.
L’Assemblea prende atto. Il Presidente invita il Segretario ad esporre la sua relazione.

2. Relazione del Segretario

Il Segretario Dr.ssa Lucia Isolani ringrazia il Prof L Soleo che prima di lei ha rivestito il
medesimo incarico per aver provveduto a creare dal nulla la Segreteria della Società organizzandola
e strutturandola. L’attuale Segreteria è in essere dal mese di febbraio 2007 e sin dall’inizio si è posta
l’obiettivo di divenire più efficace, efficiente, maggiormente fruibile e disponibile per i Soci:
l’obiettivo è ambizioso, prevede un lungo percorso e molto impegno. La Segreteria si è fortemente
occupata del miglioramento della comunicazione con i Soci principalmente impiegando il canale
della posta elettronica, mentre per il futuro sarà in tal senso strategica l’implementazione qualitativa
e quantitativa del sito web della SIMLII.
In misura crescente la Segreteria ha lavorato ricercando, e arricchendosene, informazioni e dati
relativi ai Soci che hanno consentito la creazione di un archivio informatico molto funzionale ai fini
della comunicazione. I Soci sono stati sollecitati ad inviare richieste, critiche e proposte, mentre per
garantire la più ampia diffusione di notizie sull’operato della SIMLII piuttosto che sugli eventi
formativi in Medicina del Lavoro e Igiene Industriale, promossi o accolti dalla Società, verrà creata
una sorta di newsletter da inviare periodicamente ai Soci.
Il Segretario ricorda che la Segreteria è a disposizione dei Soci per informazioni sulla modalità
di iscrizione, sul rinnovo della stessa, informazione che peraltro possono essere derivate dalla
lettura del sito web della SIMLII. Tale sito, attualmente in corso di ristrutturazione, avrà carattere
istituzionale con informazioni sull’attività della Società attraverso i verbali dei Consigli direttivi
Nazionali, fornirà informazioni su quanto le sezioni regionali stanno facendo, sui convegni che vi
saranno, sugli aggiornamenti normativi. Sul sito web saranno disponibili informazioni e moduli che
consentiranno facilmente di comprendere modalità e procedure circa il funzionamento e il
significato dell’attività della Segreteria, nell’intento di facilitarne l’accesso ai Soci e di promuovere
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l’interazione tra il centro e la periferia della Società. La Segreteria nazionale ha inoltre attivato un
percorso di collaborazione reciproca e molto proficua con le sezioni regionali, interregionali e
tematiche nazionali, nella convinzione che la SIMLII si debba muovere in maniera omogenea e
senza discontinuità sul territorio e ritenendo fondamentale il feed-back derivato dalla periferia per
poter elaborare un’agenda utile ai fini della prevenzione. La Segreteria si è impegnata affinché ai
Soci giungessero con puntualità e precisione le due rivista italiane di Medicina del Lavoro che
rappresentano gli attuali benefit previsti per i Soci, in attesa di individuarne altri. Sono stati a tal
fine rivisitati i contratti con le case editrici e questo ha portato al miglioramento del servizio fornito
ai Soci, rimanendo comunque la Segreteria disponibile a risolvere eventuali disguidi. Attualmente la
Società ha quasi 2000 Soci iscritti con oltre 150 iscrizioni pervenute nel 2007: questo è un
importante indicatore che fa ben sperare sulle potenzialità che vi sono e che devono essere tradotte
in fatti concreti.
L’Assemblea prende atto.

3. Relazione del Tesoriere

Il Tesoriere Dr Alfonso Cristaudo illustra il bilancio della Società relativo al 2006 (All. 1).
Le uscite sono state 145.088,73 € e le entrate 148.191,84 € con una differenza attiva Entrate/Uscite
pari a 3.103,11 €. Quasi tutte le entrate 2006 sono da imputare alle quote dei Soci mentre fra le
uscite più importanti si ricordano gli abbonamenti alle due riviste italiane di Medicina del Lavoro, i
contributi per Convegni e Linee Guida e spese varie di funzionamento.
Anche il bilancio 2007, e in tendenza quello preventivo del 2008, sembrano indicare un sostanziale
pareggio, grazie anche alla prevista partecipazione della Società ai costi ed ai ricavi relativi
all'Organizzazione dei prossimi Congressi Nazionali.
Rimane comunque ad oggi un residuo di cassa pari a circa 100.000 € (al netto della spesa per il
nuovo sito web della Società) che si propone di investire, in gran parte, in iniziative a favore dei
Soci come ad esempio il finanziamento di iniziative per la formazione continua e la partecipazione
a convegni oltre che ad altre iniziative che saranno proposte dal Consiglio Direttivo e in parte in
iniziative di investimento.
Il Presidente pone in votazione l’approvazione del bilancio societario 2006. L'Assemblea
approva all'unanimità.
Il Tesoriere fa presente inoltre che il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea di approvare
la modifica dell'art. 30 dello Statuto che prevede che l'anno sociale e finanziario decorrano dal 1
gennaio al 31 dicembre. Visto che il Congresso e l'Assemblea annuale dei Soci si tengono ormai
stabilmente nel periodo settembre-dicembre di ogni anno, pare infatti più opportuno che il bilancio
societario faccia riferimento ad un periodo più vicino alla data di svolgimento dell'Assemblea dei
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Soci e perciò si chiede che il suddetto art. 30 venga modificato e preveda che l'anno finanziario
decorra dal 1 luglio al 30 giugno.
Il Presidente pone in votazione la modifica dell'art. 30 dello Statuto societario nel senso
descritto dal Tesoriere. L'Assemblea approva all'unanimità che l’anno finanziario della Società
abbia inizio il 1 luglio e termini il 30 giugno..

4. Nomina Soci Onorari

Il Presidente informa che nella seduta del 12.12.07, il Consiglio Direttivo ha approvato
all’unanimità la proposta di sottoporre all’Assemblea dei Soci la nomina del Prof. Luigi Ambrosi a
Presidente onorario della SIMLII, per il grande contributo dato allo sviluppo della Disciplina e della
Società, sia come Professore Ordinario dell’Università di Bari e, successivamente di Foggia, sia
come Presidente della SIMLII che ha guidato con grande impegno e perizia dal 2001 al 2006.
L’Assemblea approva all’unanimità la nomina del Prof. Ambrosi a Presidente onorario della
SIMLII.
Il Consiglio Direttivo, inoltre, nella medesima seduta, ha approvato all’unanimità di proporre
all’Assemblea la nomina a Soci onorari di alcuni Colleghi, che hanno dato lustro alla Disciplina,
con il loro appassionato impegno nel campo della ricerca, della didattica e nell’attività
professionale.
Il Presidente legge i nomi dei Colleghi che vengono proposti all’Assemblea per la nomina a
Soci Onorari:
− Prof. Francesco Brugnone (Verona)
− Prof. Gerolamo Chiappino (Milano)
− Prof. Antonino Coppola (Palermo)
− Prof. Vito Foà (Milano)
− Prof. Domenico Germanò (Messina)
− Prof. Ferdinando Gobbato (Trieste)
− Prof. Antonio Farulla (Roma)
− Prof.ssa Alessandra Forni (Milano)
− Prof. Italo Ghezzi (Desio - Milano)
− Prof. Mario Governa (Ancona)
− Prof.ssa Franca Merluzzi (Milano)
− Prof. Luciano Rossi (Napoli)

L’Assemblea approva all’unanimità la nomina dei suddetti colleghi a Soci Onorari della
SIMLII.
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Il Presidente ritiene che in futuro le proposte del Direttivo per le nomine dei Soci Onorari
debbano essere avanzate dalle Sezioni Regionali.
Il Dott. Frigeri sottolinea l’importanza di verificare anche tra i Soci di estrazione non
universitaria la presenza di futuri eventuali Soci onorari.
Il Presidente informa, inoltre, che al Prof. Domenico Germanò è stato conferito dal Ministro
dell’Università e della Ricerca, on. Fabio Mussi, il titolo di Professore Emerito, quale risultato di
una carriera accademica affrontata con grande dedizione e impegno.

5. Congressi SIMLII 2008-2009

Il Presidente ricorda che nel corso della riunione del Consiglio Direttivo del 9.11.07 era stata
sottolineata da alcuni Consiglieri la necessità di fare un programma pluriennale dei Congressi
Nazionali SIMLII sia per consentire una migliore organizzazione sia, principalmente, a fini
scientifici. Egli ha scritto pertanto ai Direttori delle Scuole di Specializzazione, ai colleghi
Universitari, ai Presidenti delle Sezioni Regionali e dalle Sezioni Tematiche per sollecitare la
disponibilità ad organizzare i Congressi SIMLII dei prossimi anni, almeno quelli del 2008 e 2009.
Per il 2008 è pervenuta la disponibilità del Prof. D Picciotto; per il 2009 la disponibilità del
Prof. P Sartorelli, che ha interpellato anche i colleghi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Pisa e dell’Università di Firenze.
Nel corso del Direttivo del 12.12.07 è stata avanzata dal Prof. Tomei la proposta di farsi carico
dell’organizzazione del Congresso Nazionale del 2010 come Università La Sapienza; egli ha fatto
presente che avrebbe chiesto anche il contributo organizzativo e scientifico dell’ISPESL,
dell’INAIL e degli altri colleghi degli Atenei romani. Il Consiglio Direttivo ha approvato
all’unanimità le proposte dei Proff.ri Picciotto, Sartorelli, Tomei che confermano la loro
disponibilità.
Il Prof. Mutti sottolinea che l’Università Sapienza di Roma ha già provveduto ad organizzare
l’attuale Congresso Nazionale e quindi non ravvisa né l’urgenza né la necessità che questa si
presenti nuovamente come organizzatore di un evento analogo.
Un Socio chiede se altri abbiano avanzato la propria disponibilità ad organizzare per il futuro il
Congresso Nazionale SIMLII. Il Presidente risponde che le uniche proposte pervenute sono quelle
anzidette e che nessuno ne ha presentate altre.
Al termine della discussione vengono messi singolarmente in votazione sedi e organizzatori
dei Congressi Nazionali SIMLII per gli anni 2008, 2009 e 2010.
L’Assemblea approva all’unanimità che il Congresso Nazionale SIMLII sia organizzato nel
2008 dal Prof. Picciotto a Palermo, nel 2009 dal Prof. Sartorelli in Toscana a nome e per conto della
Sezione regionale SIMLII toscana e con il contributo dei Colleghi dell’Azienda Ospedaliero9

Universitaria di Pisa e dell’Università di Firenze, nel 2010 dal Prof Tomei a Roma, in
collaborazione con le Università romane La Cattolica e Tor Vergata e l’ISPESL.

6.

Varie ed eventuali

Il Presidente informa che un Gruppo di Lavoro del Direttivo (Dr. Ossicini, coordinatore, Dr.
Mosconi, Prof. Picciotto) ha il compito di revisionare lo Statuto e il Regolamento della Società.
I Soci che volessero suggerire modifiche/integrazioni sono invitati ad inviare le loro proposte
al Gruppo di Lavoro. Si rammenta che le modifiche dello Statuto devono essere approvate
dall’Assemblea; il Regolamento può essere modificato dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente informa che l’art. 23 dello Statuto riporta tra le Sezioni Regionali la “Sezione
Umbro-Marchigiana” che in realtà deve essere distinta in due Sezioni autonome, quella Umbra e
quella Marchigiana.
Egli sottopone pertanto all’Assemblea le richieste di indicare nello Statuto le due Sezioni
distinte. L’Assemblea approva all’unanimità.
La Dr.ssa Barbic, che lavora presso l’Unità sincopi dell’Ospedale Sacco presso l’Università di
Milano,espone a nome della Società Italiana di Medicina Interna l’importanza della collaborazione
tra questa disciplina e la Medicina del Lavoro sul tema della sincope in età lavorativa, esponendo in
maniera sintetica i lavori scientifici in materia.
La seduta è tolta alle ore 19.40.
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