SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE
(SIMLII)
Prot. 9/2003
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Roma, 8 luglio 2003: ore 10.00

Risultano presenti i Consiglieri: Prof. Ambrosi Luigi, Prof. Abbritti Giuseppe, Prof.
Apostoli Pietro, Dr. Gelormini Alfonso, Prof. Germanò Domenico, Dr. Iacovone Maria Teresa, Dr.
Iavicoli Sergio, Dr. Liotti Francesco, Dr. Ossicini Adriano, Dr. Palma Gennaro, Prof. Picciotto
Diego, Prof. Sanna Randaccio Francesco, Prof. Sannolo Nicola, Prof. Seghizzi Paolo, Prof. Soleo
Leonardo, Prof. Vinci Francesco.
Risultano assenti giustificati i Proff.ri Bergamaschi Antonio e Saia Bruno e il Dr. Messineo
Agostino.
Risultano assenti giustificati i Presidenti Onorari Proff.ri Candura Francesco, Castellino
Nicolò e Casula Duilio.
Assume le funzioni di Presidente il Prof. Luigi Ambrosi e quella di Segretario il Prof.
Leonardo Soleo.
Il Presidente, avendo constatato la presenza della maggioranza dei Consiglieri, dichiara
aperta la seduta per discutere l’Ordine del Giorno inviato il 23 giugno 2003, prot. n. 7/2003.
======^^^^^======^^^^^======
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione linee guida SIMLII
Domande di iscrizione
Cancellazioni
Varie ed eventuali.
======^^^^^======^^^^^======

Prima di iniziare la discussione dell’ordine del giorno il Presidente informa il Consiglio di
aver invitato il Prof. Vito Foà, Presidente del Comitato Organizzatore del Congresso del Centenario
ICOH del 2006, a illustrare il ruolo che la SIMLII potrà svolgere nell’ambito dell’organizzazione
del Congresso stesso. Dà quindi la parola al Prof. Vito Foà.
Il Prof. Foà ringrazia il Presidente Ambrosi ed il Consiglio SIMLII per l’invito a illustrare
personalmente come procede l’organizzazione del Congresso ICOH del 2006. Egli innanzitutto
comunica che il 18.7.03 vi sarà un incontro con il Presidente e Segretario ICOH, rispettivamente J.
Rantanen e S. Iavicoli, per definire la data del Congresso, che presumibilmente sarà anticipato a
giugno 2006.
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Le istituzione promotrici del Congresso 2006 saranno nell’ordine la ICOH, la Clinica del
Lavoro di Milano e la SIMLII. Il Presidente SIMLII farà parte del Comitato Etico Internazionale.
Il Prof. Foà invita la SIMLII a presentare proposte per una sua partecipazione più attiva
sugli aspetti scientifici.

1. Comunicazioni del Presidente
a. Il Presidente informa che, facendo seguito a precedenti deliberazioni del Consiglio Direttivo
sono stati effettuati i seguenti pagamenti:
- Euro 520,00 a favore FISM per quota sociale 2003 (24.5.03)
- Euro 12.500,00 a favore Consorzio per Accreditamento e Aggiornamento in Medicina del
Lavoro per fondo consortile (19.6.03)
- Franchi svizzeri 600,00 per quota ICOH da parte della SIMLII anni 2003-2005.
b. Il 30.4.03 il Prof. Antonio Grieco è deceduto dopo brevissima e gravissima malattia. La
SIMLII ha partecipato al lutto che ha colpito la famiglia e la Clinica del Lavoro di Milano
con un necrologio sul Corriere della Sera.
Il Presidente invita il Consiglio ad un minuto di raccoglimento.
c. La preparazione del 66° Congresso Nazionale SIMLII, che si svolgerà a Bari dal 15 al 18
ottobre 2003 procede regolarmente. Il Presidente ringrazia il consiglio per il contributo
erogato
d. In occasione del Congresso SIMLII di Bari vi sarà la consueta riunione del Consiglio
Direttivo. Questa avverrà il giorno 15 ottobre 2003 alle ore 10.00 presso la sede
congressuale, cioè presso lo Sheraton Nicolaus Hotel di Bari.
e. Durante il Congresso di Bari occorrerà procedere alla elezione degli organi collegiali delle
due Sezioni SIMLII a carattere nazionale, cioè il Collegio dei Docenti Universitari di
Medicina del Lavoro e la Sezione di Medicina Preventiva dei Lavoratori della Sanità. A tal
fine saranno invitati a partecipare all’assemblea i soci SIMLII che avranno versato il
contributo di adesione alle Sezioni.
f. Il Prof. Ambrosi informa di aver ricevuto dal Prof. Ricci, Presidente dell’Istituto Italiano di
Medicina Sociale e Coordinatore di una Commissione nominata dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali sulla definizione di rischio chimico moderato, un invito a partecipare
ad una audizione sull’argomento per il giorno 7 luglio 2003. Avendo assunto già un altro
impegno per questa data, ha delegato il Prof. Pietro Apostoli a partecipare a tale riunione. Il
Prof. Apostoli pertanto, riferisce sinteticamente sullo svolgimento di questa importante
riunione e consegna il documento che, come da accordi, è stato predisposto con AIDII e sul
quale si chiederà l’adesione anche di SITOX, che l’ha già anticipata. Il documento che viene
allegato sarà oggetto di valutazione della Commissione ed è probabile un’ulteriore nostra
audizione in settembre prima della chiusura dei suoi lavori.

2. Approvazione linee guida SIMLII
Il Prof. Apostoli, Coordinatore del gruppo di lavoro del Direttivo nazionale sulle linee guida,
introduce l’argomento ricordando come le linee guida che saranno presentate oggi abbiano avuto un
iter anomalo rispetto alle precedenti in quanto per alcune non è stato possibile valutare il testo e per
altre non si è in grado di verificare il rispetto delle procedure fissate da SIMLII. Pertanto Egli invita
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il Consiglio ad una particolare attenzione e propone di rinviare alle fasi successive della
presentazione a Bari il suo definitivo parere.
Sono presentate dai Coordinatori dei gruppi nazionali SIMLII, per l’approvazione da parte
del Consiglio Direttivo, le linee guida che saranno discusse nel 66° Congresso SIMLII di Bari del
2003.
Di seguito sono riportati i titoli degli argomenti delle quattro linee guida ed il Coordinatore
dei gruppi di lavoro:
- Rischio biologico nei lavoratori della sanità (Prof. Lorenzo Alessio)
- Le vaccinazioni negli ambienti di lavoro (Dr. Paolo Bianco in sostituzione del Prof. Nicolò
Castellino)
- Dermatiti da lavoro professionali (Prof. Piero Sartorelli)
- Sorveglianza sanitaria negli esposti ad antiparassitari (Prof. Marco Maroni)
Il Prof. Alessio informa che rispetto alla bozza di linea guida fatta circolare in precedenza è
stato modificato il titolo da rischio biologico in generale a rischio biologico per i lavoratori della
sanità. Informa inoltre il Consiglio, prima della sua presentazione della linea guida, che Egli è
coordinatore di un gruppo di lavoro, su invito del Ministero della Salute e dell’ISPESL, per la
produzione di una linea guida sul Rischio biologico nei lavoratori della sanità, che dovrà essere
pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Avendo ricevuto l’incarico dalla SIMLII di produrre una linea
guida sullo stesso argomento, il lavoro è stato svolto dallo stesso gruppo che ha operato per conto
del Ministero della Salute e dell’ISPESL. In particolare, questi Enti hanno chiesto di sviluppare
nell’interno della linea guida anche l’aspetto vaccinazioni, sia pure riferite solo al rischio biologico
nei lavoratori della Sanità.
Seguono interventi da parte di Consiglieri, in cui si richiama l’attenzione sul fatto che
l’obiettivo delle linee guida SIMLII è quello di rappresentare un percorso orientativo per lo
svolgimento della pratica di medicina del lavoro negli ambienti di lavoro e non un riferimento
normativo cui attenersi fedelmente. Ciò dovrà essere attentamente valutato nella stesura delle linee
guida definitive anche per la necessaria uniformità a quelle prodotte o ancora in produzione. Viene
richiamata l’attenzione su una questione di grande rilievo che va oltre la problematica in
discussione: quella cioè della tutela del medico competente per le eventuali morbilità non prese in
considerazione durante la sorveglianza sanitaria sempre ai fini del giudizio di idoneità, per le
implicazioni giuridiche e medico legali e per i rapporti con le altre aree disciplinari (direzioni
sanitarie-igienisti-medici legali). Dato il rilievo, si chiede di presentare l’argomento in modo da
stimolare la partecipazione al dibattito del maggior numero possibile di medici del lavoro e di
riprendere il tema nella linea guida sulla sorveglianza sanitaria. Inoltre, viene richiamata
l’attenzione sul fatto che la trattazione delle vaccinazioni in ambiente di lavoro è riportata sia in una
linea guida specifica che, in subordine, nella trattazione del rischio biologico in ambiente sanitario,
con possibilità di confusione da parte del lettore se la trattazione delle diverse parti non sia
opportunamente definita.
Segue la presentazione delle quattro linee guida. Per quanto riguarda la linea guida sulle
dermatiti professionali, poiché vi è un’ampia area di sovrapposizione con quella presentata sul
rischio allergologico a Pavia, si invita il Prof. Sartorelli a prendere contatto con il Prof. Saia in
modo da concordare un testo comune. Il Prof. Sartorelli si dichiara d’accordo ed annuncia di avere
già sentito il Dott. Canzio Romano che si era occupato anche di questo argomento. Il Consiglio
approva il lavoro svolto dai gruppi di lavoro e li invita a prendere contatti con l’organizzazione del
66° Congresso SIMLII di Bari, ove saranno presentate pubblicamente le linee guida, per individuare
i tempi entro cui consegnare gli elaborati definitivi.
Il Consiglio, per quanto riguarda eventuali sovrapposizioni di paragrafi tra la linea guida sul
Rischio biologico nei lavoratori della sanità e quella sulle Vaccinazioni in ambiente di lavoro invita
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i due coordinatori Prof. Alessio e Prof. Castellino ad inviare entro il 31 luglio 2003 al Coordinatore
nazionale delle linee guida SIMLII, al Presidente e al Segretario una copia degli elaborati corretti.
3. Domande di iscrizione
Sono pervenute le seguenti domande di iscrizione:
Amato Francesca
Aucello Calogero
Barba Adelina
Bock Giuseppina
Cassarà Vincenza
Cervellino Antonio
Clescieri Mario
Collura Marianna
D’Antoni Viviana
Di Giorgi Danilo
Di Lorenzo Pietro
Di Salvo Alessandro
Di Stefano Maria Cristina
Ferraro Alessandro
Fogu Mariva
Torretta Rosalia
Vaccari Giuseppe
Musumeci Vincenza
Acampa Olga
Calandriello Luigi
Celentano Antonio
Farinaro Eduardo
Graziano Mario
Pimpinella Benedetta
Amicarelli Vittoria
Ceravolo Maria
Di Macio Luisa
Giombini Marco
Leone Debora
Pace Maria Laura
Roscelli Franco

Gullo Floriana
Imburgia Paola
Linguiti Guido
Lo Pumo Roberta
Maira Giovanna Grazia
Marangi Giuseppe
Marini Gianpaolo
Melchiorri Daniela
Migliara Giovanni
Mineo Alessandro Antonio
Morello Sebastiano
Mosca Manlio
Negro Corrado
Orazi Nicoletta
Nolli Francesco
Tosoni Gabriella
di Maio Sara
Pagani Domenico
Arfini Giuseppe
Callea Antonina
Corradi Massimo
Folesani Giuseppina
Panarese Rosa Carmela
Romani Marina
Biancalana Marta
Cimarra Lucia
Elmo Lucia
Grande Gianfranco
Lombardi Italo
Pagliaro Graziella
Tacconi Cinzia

Ortica Valentina
Peccetti Valeria
Perria Mauro
Petterini Marco
Piscione Enzo
Puglisi Marinella
Re Maria Gabriella
Riccio Marco
Rocco Gerardo Lorenzo
Romano Gargarella Lea
Sanna Antonina
Sapia Ida Elena
Scelsa Davide
Schillaci Salvatore
Sisinni Antonietta Gerardina
Trapani Elisa
Mazzetti Lucia
Quintavalle Sonia
Arniani Carla
Casale Teodorico
De Palma Giuseppe
Fratini Giampaolo
Petrillo Maria Rosaria
Castrignanò Giovanni
Catasca Roberto
De Nichilo Gigliola
Fiore Pina
La Cerra Fabio
Mochi Chiara
Pirolo Giacomo Francesco

Il Consiglio le approva all’unanimità.
Il Segretario fa presente che ha ricevuto numerosi solleciti dai Presidenti delle Sezioni
Regionali a iscrivere alla SIMLII soci che vogliono anche usufruire dello sconto per l’iscrizione al
66° Congresso SIMLII di Bari. Egli ha fatto notare che questi Soci, a norma di Statuto, non
potranno votare in quanto non iscritti entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello delle
votazioni.
Pertanto, il Segretario chiede al Consiglio di considerare iscritti alla SIMLII alla data di
questa riunione del Consiglio tutti i soggetti che avranno presentato la regolare e corretta domanda
entro il 14 ottobre 2003.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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4. Cancellazione
Il Presidente informa che in seguito al decesso occorre depennare il Prof. Antonio Grieco
dall’elenco dei Soci.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5. Varie ed eventuali
a. Il Presidente comunica di aver ricevuto richieste di collaborazione scientifica tramite il Prof.
Francesco Violante di Bologna, dalla Società Italiana di Medicina Generale e dalla Società Italiana
dell’Ipertensione Arteriosa.
La Società Italiana di Medicina Generale ha chiesto di costituire un gruppo misto di lavoro
per la realizzazione di un percorso diagnostico terapeutico evidence-based per le patologie del
rachide. Il Presidente ha già segnalato per la SIMLII il Prof. Violante per la sua competenza
sull’argomento, ma tutti sono invitati a partecipare a questo grupppo di lavoro misto.
Inoltre, la Società Italiana di Medicina Generale per l’indagine sul campo chiede alla
SIMLII l’autorizzazione di poter inviare a circa 150 soci un questionario che raccolga alcuni
elementi sul comportamento tenuto verso i soggetti che presentano patologie del rachide lombare.
Il Consiglio dopo breve discussione, approva all’unanimità l’iniziativa intrapresa dal
Presidente e si dichiara favorevole all’indagine sul campo tramite questionario da inviare ai soci.
La Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa ha chiesto alla SIMLII di costituire un gruppo
di lavoro misto su “Lavoro e Ipertensione”. Il Presidente ha delegato il Prof. Violante a tenere i
rapporti con quella Società. Tutti sono invitati a partecipare.
Il Consiglio approva all’unanimità l’iniziativa di un gruppo di lavoro misto su “Lavoro e
Ipertensione” tra SIMLII e Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa.
b. Il Presidente informa che in data 20 giugno 2003 ha ripreso l’attività sociale la Sezione regionale
Emiliano-Romagnola. In questa data la Sezione ha anche eletto gli organi sociali che sono
rappresentati da: Antonio Mutti (Presidente), Edoardo De Rosa, Alberto Franchi, Graziano Frigeri e
Francesco Violante (Consiglieri).
Il Consiglio all’unanimità esprime felicitazioni per l’iniziativa, augura buon lavoro
scientifico e sociale e approva le deliberazioni dei soci SIMLII della Sezione EmilianoRomagnola.
c. Il Prof. Apostoli invita il Consiglio a considerare la possibiltà di discutere in un apposito ordine
del giorno il problema delle attività di medicina del lavoro fondate sul concetto evidence-based.
Il Consiglio ritiene quanto mai opportuno l’invito fatto dal Prof. Apostoli e decide di
discutere quanto prima tale argomento.
La seduta è tolta alle ore 14.00

IL SEGRETARIO
Prof. Leonardo Soleo

IL PRESIDENTE
Prof. Luigi Ambrosi
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