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IL PRESIDENTE 

 

 

Prot. n. 2/2012/SIMLII 

 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SIMLII  DEL 2 APRILE 

2012   

 

Il giorno 2 aprile 2012 alle ore 10.00 si è riunito a Bari  presso l’Aula della Sezione di Medicina del 

Lavoro "E.C. Vigliani", Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, Policlinico di Bari, Piazza G. 

Cesare 11,  il Consiglio del Direttivo SIMLII con il seguente ordine del giorno: 

  

Ordine del giorno: 

 

1.Approvazione verbali sedute precedenti (seguirà  mail con allegati) 

2.Comunicazioni di  Presidente, Segretario e Tesoriere; 

3. Avanzamento attività Gruppi di lavoro  (Relatore Magrini) 

4. Documento Silice e cancro  

5. Sentenza Eternit   

6- 75° congresso  (Relatori: Apostoli/Mosconi) 

7. Varie ed eventuali 

 

 

Sono presenti: P. Apostoli,  L. Isolani, N. L’Abbate, A. Magrini,  A. Moretto, G. Mosconi, G. Muzi, 

E. Ramistella, P. Sartorelli, M.L. Scapellato, A. Serra, G. Abbritti, M. Barbaro,  G. Bonifaci, S. 

Iavicoli, M. Manno,  N. Sannolo, L. Soleo, F. Tomei, S.F. Violante, N. Mucci. 

 

 

 

 

Società Italiana di Medicina del Lavoro 

e Igiene Industriale – SIMLII 

Fondata nel 1929 
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Il Presidente preso atto del raggiungimento del numero legale, dà inizio alla riunione.  

Il Presidente informa che, come da mandato del precedente Direttivo, è stato siglato un 

contratto con l’avv. Francesco Buonanno del Foro di Roma per un parere pro veritate circa la 

correttezza delle modalità di applicazione del master per igienisti e medici legali abilitante alle 

funzioni di Medico Competente previsto dal DIM 15 nov. 2010 ovvero circa i possibili danni subiti 

dai medici del lavoro-competenti e quindi la loro possibile azione legale  rispetto alla regolarità di 

alcuni bandi in essere o futuri. Il Presidente comunica che nel direttivo odierno durante la 

trattazione del punto “eventuali e varie” si discuterà anche della notizia relativa al 

ridimensionamento dei posti messi a concorso per l’anno 2012 per la scuola di specializzazione in 

medicina del lavoro. 

 Informa successivamente che il nuovo sito è stato completato con la possibilità di utilizzare il 

sistema di pagamento, di iscrizioni, di invio documenti via internet. Comunica che sono state 

attivate le diverse sezioni del sito ed invita a curare soprattutto quelle riguardanti le Sezioni 

Regionali e Nazionali e i Gruppi di lavoro. Nei primi due mesi di vita il sito è stato molto 

apprezzato e lo dimostrano i più di 17.000 contatti registrati nel periodo.  

Il Presidente comunica che nei prossimi giorni sarà pubblicato il secondo numero della Newsletter e 

sottolinea come anche questa iniziativa abbia riscosso un generale consenso tra soci e non. 

Informa che sono in via di ultimazione due iniziative che coinvolgeranno i soci: la prima riguarda 

l’analisi dell’esperienza sui drug test richiesta dal Dipartimento Politiche anti-droghe del Consiglio 

dei Ministri; la seconda una attività conoscitiva promossa da un gruppo di soci (Romeo, Fucsia, 

Lucchini), in accordo con il gruppo di lavoro “medici competenti”, volta a raccogliere elementi utili 

per delineare meglio il profilo delle attività degli stessi. Per quest’ultima iniziativa si sta valutando 

anche l’eventuale costo di un’intera  informatizzazione della spedizione, raccolta ed elaborazione 

dei dati del questionario, punto sul quale si deciderà nel prossimo direttivo. 

Informa di essere intervenuto attraverso il sito su alcune questioni rilevanti che saranno oggetto di 

discussione nel direttivo odierno. 

Comunica, infine, di essere stato audito, unitamente al delegato ai rapporti istituzionali (Prof. 

Bergamaschi) e al segretario dalla Commissione Tofani, presso il Senato. In quella sede, come 

riportato nel successivo comunicato, sono state ribadite le posizioni della SIMLII sui vari problemi 

e programmi fissati nel documento di mandato, riscuotendo un apparente interesse e condivisione 

sui diversi punti, in particolare sullo sforzo da compiere per arrivare ad una più esatta e specifica 

definizione delle norme preventive nei diversi settori lavorativi.   

Sempre il Presidente informa che il nuovo statuto sarà il tema principale del prossimo direttivo. 

Richiede nuovamente l’impegno di tutti gli organi dirigenti, nazionali e regionali, per stimolare 

l’iscrizione alla società entro aprile 2012, sottolineando come sarà rigorosamente applicata la 

decisione unanime dell’assemblea di Torino, di sospendere da maggio l’invio delle riviste a chi non 

sarà regolarmente iscritto. Inoltre auspica la diffusione capillare dell’invito a partecipare al 75° 

Congresso Nazionale, ricordandone l’importanza non solo numerale, ma anche relativa ai contenuti 

dell’assemblea che in quella sede si terrà per l’approvazione del nuovo statuto societario.  

 

Passando alle successive comunicazioni, il Tesoriere, dott. Mosconi ricorda ai presidenti di 

Sezione regionale presenti che è stato effettuato l’invio delle modalità per l’effettuazione dei 

rimborsi, rimandando poi direttamente al contatto con il commercialista per la definizione di 

specifici dettagli. Ricorda che il Congresso di Torino, oltre ad aver registrato importanti risultati in 

termini di partecipazione e di soddisfazione da parte dei partecipanti, ha chiuso il bilancio con spese 

superiori  a 600.000 euro e utili pari a circa 124.000 euro da destinare per il 50% agli organizzatori 

locali e per il restante 50% alla SIMLII.  
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Il Segretario prende poi la parola e relaziona sull’avanzamento dei lavori dei singoli gruppi, la 

discussione è ampia e vede anche l’intervento dei membri del direttivo che partecipano ai singoli 

gruppi di lavoro. 

 

A conclusione di questo intervento, il prof. Apostoli riprende la parola e ringrazia i colleghi che 

hanno partecipato ai diversi gruppi di lavoro, facendosi carico sia dell’impegno scientifico che di 

quello organizzativo pur in assenza di fondi di finanziamento. Nel merito il Presidente confida che 

nel futuro si possano investire fondi della Società per sostenere l’impegno dei soci. Il Presidente 

auspica, inoltre, la possibilità di identificare le future tematiche di impegno per i gruppi di lavoro 

sulla base dell’esperienze e delle necessità dei Soci. 

Subito dopo interviene il dott. Mucci che chiede alla dott.ssa Isolani di verificare la possibilità di 

integrazione, nell’ambito della stesura del nuovo statuto, con il regolamento della Consulta degli 

Specializzandi. In merito a questo punto, il prof. Apostoli ricorda come un precedente Direttivo 

abbia già dato mandato al prof. Manno, coordinatore della Sezione Nazionale dei Docenti 

Universitari, di interagire con la Consulta e come sia prima necessario definire la proposta di statuto 

che va portata all’approvazione dell’assemblea generale: solo successivamente, i regolamenti 

potranno essere elaborati ed eventualmente approvati in seno al Direttivo. 

  

  

 

 

Passando al successivo punto dell’ordine del giorno, il dott. Mosconi riferisce sull’attività 

del gruppo dei trasporti che si è riunito due volte e che si trova in una fase di confronto per la 

definizione degli obiettivi. Anche il gruppo di lavoro coordinato dal prof. Bartolucci sulla 

valutazione del rischio sta operando in collaborazione con alcuni colleghi della SITI. Interviene poi 

il prof. Abbritti ricordando la necessità di condividere le collaborazioni con altre società a livello di 

direttivo, anche per evitare possibili strumentalizzazioni. A tal proposito il prof. Apostoli ricorda 

come le collaborazioni tra società siano state nel passato particolarmente fruttuose, in particolare 

con l’AIDII e l’AIRM. Il prof. Sannolo interviene suggerendo la necessità di valutare le 

collaborazioni con le altre società sulla base della specifica competenza sull’argomento. In 

particolare la collaborazione con la Società di Igiene può essere ipotizzata per argomenti quali le 

vaccinazioni o l’alimentazione. 

Anche il prof. Manno interviene concordando con quanto espresso dal prof. Sannolo, e invitando a 

non “cercare” la collaborazione su tematiche proprie della Medicina del Lavoro ma solo su quelle in 

cui vi sia un’effettiva condivisione di interessi e competenze con altre società. 

Il dott. Mosconi ricorda come nel gruppo sulla valutazione del rischio si sia inserito solo qualche 

singolo esperto che afferiva alla SITI ma non direttamente la società. 

Il prof Soleo ricorda come sia necessario mantenere i rapporti scientifici con tutti i soggetti 

qualificati. Il professore, inoltre, ricorda come, per poter discutere di un argomento così importante 

come il rapporto con la SITI, sia necessario inserire il tutto nell’ordine del giorno di uno specifico 

direttivo. Il prof. Apostoli concorda con quanto espresso dal prof. Soleo e propone di inserire 

l’argomento nel prossimo ordine del giorno del direttivo di luglio. 

Il prof. Abbritti ricorda come i colleghi igienisti non siano interessati solo alla gestione del rischio 

in ospedale: del resto se si ammette che l’igienista possa essere in grado di gestire i rischi in 

generale, si ammette indirettamente che possa essere in grado di gestire tutti i rischi presenti in 

ospedale. Pertanto afferma di non essere d’accordo alla partecipazione di colleghi igienisti nel 

gruppo di lavoro sulla valutazione del rischio. 

Il prof. Apostoli interviene ricordando come l’argomento possa essere discusso nel prossimo 

direttivo e suggerisce che , fino ad allora, le collaborazioni individuali già intraprese possano 

continuare. 
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Affrontando il quarto punto dell’ordine del giorno, Documento Silice e Cancro, il Presidente 

informa che sono pervenute alcune osservazioni /richieste di correzioni, in particolare quella del 

consigliere Roscelli che viene presentata ai presenti, informando che è stata approvata 

dall’esecutivo nella riunione che ha preceduto la seduta odierna del direttivo. Propone  pertanto di 

approvare il tutto, considerando anche il parere dei revisori AGREE che hanno giudicato il 

documento “altamente raccomandabile”. Rispetto alla titolazione, viste le indicazioni dei revisori, 

propone la formula del Consensus Document in modo da consentire a chi non condivide in tutto o in 

parte il documento di potersi esprimere contestualmente e con pari evidenza. Annuncia al riguardo 

di aver ricevuto (come tutti i membri del direttivo) una nota di dissenso dei consiglieri Bonifaci e 

Iavicoli che invita a sintetizzare ed inviare al segretario per la pubblicazione.  

Interviene successivamente il prof. Violante, ricordando che esistono due aspetti di forma che 

potrebbero avere un certo rilievo. Il primo è riconducibile al riferimento nel testo a studi 

commissionati da Eurosil: questo potrebbe indebolire il “valore” della parte di documento 

interessata, considerando che tutte le parti rimanenti sono basate su lavori scientifici che si possono 

definire esenti da conflitti d’interesse. Il prof. Sannolo interviene approvando il commento del prof. 

Violante e aggiungendo la necessità che in merito ai valori limite citati nel testo e ripresi dalla IOM, 

si evidenzi con maggiore chiarezza il punto di vista della SIMLII. 

Il prof. Apostoli ricorda che la posizione della SIMLII è dettagliatamente espressa nella parte finale 

del documento. 

Il prof. Manno chiede di conoscere le modalità di approvazione del documento per verificarne la 

compatibilità rispetto alla personale posizione internazionale in ambito ICOH. 

Il prof. Apostoli ricorda che il consensus document consente di esprimere posizioni contrarie dei 

singoli membri in ambito del direttivo. In tal senso invita tutti i presenti che volessero rappresentare 

posizioni divergenti rispetto al testo predisposto, di redigere delle note integrative così come fatto 

dal dott. Bonifaci e dal dott. Iavicoli. 

  

Passando al quinto punto dell’ordine del giorno, riguardante la Sentenza Eternit, il 

Presidente ricorda che nell’imminenza della sentenza ed a seguito di numerose sollecitazioni, 

l’esecutivo ha redatto un comunicato pubblicato sul sito, preannunciando per oggi la preparazione 

da parte del direttivo di un documento più completo. A tal proposito sono pervenute alcune 

importanti integrazioni (prof. Sartorelli e prof. L’Abbate) unitamente, soprattutto, alla richiesta di 

attenuare l’autocritica sui limiti della azione dei medici del lavoro, ricordando l’importante ruolo 

che la Disciplina, in quanto tale, ha avuto nella dimostrazione del rischio amianto. Il Presidente 

ribadisce che l’autocritica era ovviamente rivolta alla constatazione che, nella fase attuativa, chi si 

sarebbe dovuto occupare di prevenzione dentro e fuori la fabbrica, non è apparso esente da limiti e, 

quindi, da critiche: l’ammissione di tali limiti è la premessa per ribadire e rafforzare il ruolo dei 

professionisti della prevenzione e dei medici del lavoro in particolare. 

 

Si apre successivamente il dibattito fra i presenti. Il prof. Soleo propone di lasciare il testo del 

documento precedentemente predisposto come posizione della SIMLII. Ricorda che la SIMLII non 

ha un ruolo di consulente ufficiale dei Ministeri e ribadisce l’importanza del lavoro svolto dal 

gruppo di lavoro sulle malattie professionali, anche in merito alla vicenda legata alle patologie da 

amianto. 

Il dott. Iavicoli ricorda che esiste una diffusa sensibilità sul problema amianto con numerose 

occasioni di attenzione. Appare, quindi, opportuno presentare con maggiore efficacia il ruolo che la 

medicina del lavoro ha avuto nella gestione del rischio amianto. Il dott. Iavicoli auspica che il 

Presidente della SIMLII voglia partecipare alla Conferenza Mondiale sull’Amianto. Il prof. 

Imbriani è già stato invitato a partecipare. Il prof. Abbritti si dice d’accordo con quanto espresso dal 

dott. Iavicoli, e concorda con il contenuto del documento predisposto, auspicando una maggiore 

“visibilità” anche per il ruolo che il Medico del Lavoro ha nella gestione del rischio infortunistico in 

relazione agli aspetti inerenti il fattore umano. 
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Il dott. Ramistella concorda con la possibilità di pubblicare il documento “Eternit”. Segnala inoltre 

la necessità di “vigilare” sulla comparsa, a livello periferico, di comportamenti difformi dal rigore 

scientifico in merito alla definizione sia delle esposizioni professionali ad amianto sia delle 

procedure diagnostiche adottate. 

Il prof. Apostoli propone di predisporre una lettera per Ministro della Salute che testimoni la 

volontà della SIMLII di partecipare, anche in fase sperimentale e organizzativa, alle iniziative che il 

Ministero stesso vorrà intraprendere sull’argomento. In questa occasione propone di allegare la nota 

Eternit. Il prof. Sannolo riferisce di concordare con il testo della nota predisposta, propone di 

verificare la possibilità di formare in seno alla SIMLII un gruppo di lavoro sull’amianto, per 

consentire alla Società di svolgere un ruolo di primo piano nel governo del problema. 

Il prof. L’Abbate concorda con quanto espresso precedentemente dai colleghi. Ricorda il suo ruolo 

di promotore in ambito SIMLII dell’attenzione sulla vicenda Eternit e in particolare sul problema 

amianto. Interviene il prof. Manno esprimendo il proprio accordo con il documento proposto, 

apprezzandone il contenuto. Il dott. Iavicoli ricorda l’importanza di identificare la parte propositiva 

contenuta all’interno del documento. Ancora oggi, lo strumento normativo a tutela della salute e 

della sicurezza dei lavoratori non sembra aver tenuto nella debita considerazione l’attività di ricerca 

portata avanti dalla Disciplina. Come emerge sempre più concretamente, le conoscenze sui rischi 

emergenti apportate dalla medicina del lavoro specialmente in ambito preventivo, dovrebbero essere 

accolte in termini di sviluppo sostenibile e di impianto normativo. 

 
Si dà mandato al Segretario di raccogliere queste ed altre indicazioni e di redigere un testo 

conclusivo che sarà inviato prima della pubblicazione ai membri del direttivo per una finale visione. 

Il Direttivo approva.  

 

Passando al punto “varie ed eventuali”, il Presidente illustra la proposta del progetto “Mela 

di carta”: su suggerimento di ZADIG si propone di predisporre una pubblicazione cartacea di 120-

150 pagine che riporti i casi di maggior successo del programma Mela, sia in forma cartacea che 

come e-book in formato e-pub, leggibile sia su smart phone che su table. È questa un’esperienza già 

fatta da altre società scientifiche per la cui realizzazione si potrebbero utilizzare i circa 10.000 euro 

di guadagno avuto con il programma Mela del 2011e prevederne la stampa in numero adeguato per 

la distribuzione ai partecipanti del Congresso di Bergamo (evenienza poco realistica ad avviso del 

presidente) o a quello di Messina. Il testo rappresenterebbe un biglietto da visita di tutto valore per 

la Società. Si apre il dibattito sull’opportunità di procedere all’iniziativa e viste le perplessità di 

alcuni intervenuti il Presidente dà mandato al segretario di compiere una formale verifica su tutti i 

membri del direttivo  per poter decidere di conseguenza. 

Il Direttivo approva. 

 
Passando alla pubblicazione della storia delle Presidenze SIMLII, il Presidente informa che è stato 

concluso dal Prof. Tommasini il volume deciso dal precedente direttivo sulla storia delle presidenze 

SIMLII, edito con un concorso economico di ISPESL e di una fondazione bancaria di Perugia. Il 

volume dovrebbe essere pronto per essere distribuito al 75° Congresso e quindi rientrare nei costi 

dello stesso per quanto concerne parte della stampa, ipotizzabile in circa 10.000 Euro. Il numero 

esatto di copie prevedibili sarà deciso nel prossimo direttivo in base all’informazione su costi più 

dettagliati. 

 
Rispetto al tema successivo, premio di Laurea “Carmelo Abbate”, si propone di dedicare a Carmelo 

Abbate il premio di Laurea per l’anno accademico 2011-12, con le stesse modalità di quello già 

bandito per Franco D’Andrea, per lo stesso ammontare (3.000 Euro) e con la conferma della 

commissione già in precedenza ipotizzata.   
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Il dott. Ramistella pone all’attenzione dei membri del Direttivo il problema dell’assicurazione 

professionale obbligatoria, nel merito del quale si è pensato di contattare una Società Assicuratrice 

per formulare un’offerta ai Soci. 

 

Il dott. Iavicoli informa che è in atto un progetto del Ministero della Salute sullo studio delle 

difficoltà che incontra il medico competente nello svolgimento delle sue funzioni in Italia. Esiste un 

collegamento con la Fondazione Salvatore Maugeri e sarà invitato il Presidente della SIMLII come 

componente del comitato scientifico. 

Il prof. Abbritti informa i presenti circa la notizia della riduzione dei posti di specializzazione in 

medicina del lavoro nel bando nazionale (da 100 a 80). La Commissione del Ministero della Salute 

ha deciso nel merito e ha trasmesso i dati alla commissione del MIUR.  Sarà inviato al MIUR e al 

Ministro della Salute una lettera per segnalare il disappunto degli organismi di rappresentanza della 

Medicina del lavoro italiana e i possibili maggiori rischi derivanti ai lavoratori italiani dalla 

riduzione delle risorse deputate alla prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, come recentemente segnalato anche dal Presidente della Repubblica. 

 
Il Direttivo unanime approva. 

 

Il Segretario         Il Presidente, 

Andrea Magrini        Pietro Apostoli 

 

 

 

Roma, 2 aprile 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidenza 

Medicina del Lavoro,, Università degli Studi  di Brescia, 

Piazzale Spedali Civili, 1 – 25123 Brescia 

Email:   presidente@simlii.net apostoli@med.unibs.it 

Segreteria 

Prof. Andrea Magrini 
Medicina del Lavoro, Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

Via Montpellier, 1 – 00133 Roma 

Tel. 06.20902212 Email: segretario@simlii.net  andrea.magrini@uniroma2.it 
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Allegato n. 1 nuove iscrizioni  SIMLII 

 

 

 

 
 

 

COGNOME  

 

NOME 

 

NOTA 

ANSALONE RAFFAELE 
 

BALDASSARRE ANTONIO 
 

BATTISTA GIUSEPPE 
 

BENATO GIOVANNI 
 

BENEDETTO GIOVANNI 
 

BERSELLI EDOARDO 
 

BERTAZZONI TAZIO 
 

BERVEGLIERI ALESSANDRO 
 

BIAGINI MAURIZIO 
 

BORDIGA ANDREA ANGELO 
 

BORLERI DANIELA CAMILLA 
 

CERRETTI MARIO 
 

CIAMMELLA  MARCO 
 

COPPI  LAURA ANNA  
 

CRISTOFOLETTI  CINZIA 
 

CRUPI ANTONELLA 
 

DE ANGELIS DANIELA 
 

ESPOSITO NICOLA 
 

FAINI DARIO 
 

FALSINA ATTILIO 
 

FARISE’ ELISABETTA 
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FINIDIS ARISTOTELIS 
 

FRAGOMENO DOMENICO 
 

GALLO VINCENZO 
 

GIANNICO GIORGIO 
 

GRAZIOLI PIETRO 
 

GUADAGNO LEODINO 
 

FAGO LUCREZIA 
 

JANNUZZI GIUSEPPE 
 

LAZZARINI GIANLUIGI 
 

LOMBINO 

 

ROSALIA LUCIA 

 

LOMBRONI ANDREA 
 

LUMARE ALESSANDRO 
 

MARCONI ANDREA 
 

MARINO GIUSEPPE 
 

MAURO GENNARO 
 

MODENESE ALBERTO 
 

PACE MARIA MANUELA 
 

PALAZZO MARIA ZORAIDE 
 

PARASSONI DAVIDE 
 

PASSARINO STEFANO 
 

PORTA PIERGIORGIO 
 

PUGLISI BEATRICE 
 

RAIMONDI COMINESI VALTER 
 

ROSSI MARIA ADELIA 
 

SCIARRETTA LUIGI 
 

SCORCELLETTI MARCO 
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SERNIA SABINA 
 

TASSI FRANCESCA 
 

TURRINI ALESSANDRO 
 

VALVANO  LIBORIO MARIA ROSARIO 
 

ZUCCA MASSIMO 
 

 

 

 


