
Prot. n. 1/2011/SIMLII

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SIMLII IN
AGGIORNAMENTO DELLA RIUNIONE DEL

3 DICEMBRE 2010

In aggiornamento della riunione del Consiglio Direttivo SIMLII del 3 dicembre 2010, in data
11 gennaio 2011 alle ore 10.00, presso la Sede della Cattedra di Medicina del Lavoro
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” presso Palazzo Baleani – Corso Vittorio
Emanuele II, 244 - 00186 Roma, è stato convocato il Consiglio Direttivo per il proseguo della
riunione del 3 dicembre 2010 con il seguente o.d.g.:

1. Elezione del Presidente.
2. Elezione dei due Vice-Presidenti.
3.  Varie ed eventuali.

Ha convocato il Consiglio e lo presiede il Presidente della SIMLII: prof. Pietro Apostoli.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il Prof. Andrea Magrini.

Sono presenti: Prof. Piero Apostoli, Dott.ssa Antonella Basso, Prof. Massimo Corradi,
Dott.ssa Lucia Isolani, Prof. Nicola L’Abbate, Prof. Andrea Magrini, Dott. Giovanni Mosconi,
Prof. Giacomo Muzi, Prof. Diego Picciotto, Dott. Ernesto Ramistella, Prof. Luciano Riboldi,
Prof. Canzio Romano, Dott.ssa Angela Sancini, Prof. Pietro Sartorelli, Dott.ssa Maria Luisa
Scapellato, Dott. Antonello Serra, Prof. Nicola Sannolo.

Sono assenti giustificati: Prof. Francesco Vinci.

Alle ore 10.00 iniziano i lavori.
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Il Presidente ringrazia tutti i Consiglieri per il sostegno alla sua elezione, riferisce di aver
avuto numerosi attestati di stima ed in particola menziona l’attestato espresso dal Prof.
Casula.

Il Presidente ricorda che la riunione del 3 dicembre 2010 era stata aggiornata alla data
odierna per il proseguo dell’esame dei punti all’Ordine del Giorno e che pertanto occorre
procede all’elezione dei due Vice-Presidenti di cui al punto 2 dell’ordine del giorno.

Il Presidente propone per la carica di Vice-Presidente il Prof Canzio Romano e la Dott.ssa
Lucia Isolani e comunica l’inizio delle votazioni.

Il Presidente comunica di procedere all’elezione del primo Vice-Presidente, propone in tal
senso il Prof. Canzio Romano e dà inizio alle votazioni.
Terminata la prima votazione il Presidente annuncia: 16 voti a favore del Prof Canzio
Romano ed uno astenuto.
Il Presidente proclama Vice-Presidente il Prof Canzio Romano.

Il Presidente comunica di procedere all’elezione del secondo Vice-Presidente, propone in tal
senso la dott.ssa Lucia Isolani e dà inizio alle votazioni.
Terminata la prima votazione il Presidente annuncia: 16 voti a favore della Dott.ssa Lucia
Isolani ed uno astenuto.
Il Presidente proclama Vice-Presidente la Dott.ssa Lucia Isolani.

Il Presidente comunica di procedere all’elezione del Segretario, propone in tal senso il Prof.
Andrea Magrini e dà inizio alle votazioni.
Terminata la votazione il Presidente annuncia 16 voti a favore del Prof. Andrea Magrini ed
uno astenuto.
Il Presidente proclama Segretario il Prof. Andrea Magrini.

Il Presidente comunica di procedere all’elezione del Tesoriere, propone in tal senso il Dr
Giovanni Mosconi e dà inizio alle votazioni.
Terminata la votazione il Presidente annuncia 16 voti a favore ed uno astenuto .
Il Presidente proclama Tesoriere il Dott. Giovanni Mosconi.

Il Presidente apre la discussione sul documento di programma del mandato, il documento
era stato condiviso con i membri del Direttivo e le modifiche suggerite sono state accolte. Il
documento è in allegato al presente verbale.
Il Consiglio approva.

Il Presidente passa alla presentazione e alla discussione dei gruppi di lavoro (GdL).
Il primo GdL proposto si occuperà di “Organizzazione e gestione della Società” tale gruppo
sarà composto dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.
Il Consiglio approva.

Il secondo GdL proposto si occuperà dei “Rapporti Istituzionali” tale gruppo sarà composto
dal Presidente e dai due Vice-Presidenti.
Il Consiglio approva.
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Il terzo GdL proposto si occuperà “Rapporti Sindacali” tale gruppo sarà composto dal
Presidente, dal Prof. Canzio Romano (Vice-Presidente) e dal Tesoriere.
Il Consiglio approva.

Il quarto GdL proposto si occuperà dei “Rapporti con l’Università” tale gruppo sarà
composto dal Prof. Maurizio Manno (Ramazzini), dal Prof. Nicola L’Abbate, dal Prof. Pietro
Sartorelli, dalla Dott.ssa Angela Sancini e dal Prof. Massimo Corradi.
Il Consiglio approva.

Il quinto GdL proposto si occuperà dei rapporti con i “Medici Competenti e Medici dei
Servizi” tale gruppo sarà composto dai due Vice-Presidenti, dal Dott. Ernesto Ramistella, dal
Prof. Diego Picciotto, dal Dott. Franco Roscelli.
Il Consiglio approva.

Il sesto GdL proposto di occuperà di “Statuto e Regolamento” tale gruppo sarà composto
dalla dott.ssa Lucia Isolani, Vice-Presidente, dal Prof. Francesco Vinci, dal Prof. Nicola
Sannolo e dal Dott. Ernesto Ramistella
Il Consiglio approva.

Il Presidente comunica che il Prof. Manno ha inviato una relazione sull’attività triennale
svolta nel Direttivo negli anni 2007-2010.

Il Presidente rappresenta la necessità di indicare, per specifici compiti e funzioni, delle
deleghe a personalità che per l’elevato profilo professionale, anche se non facenti parte del
Direttivo, potranno contribuire agli specifici obiettivi proposti. In particolare per la
“comunicazione” riguardante i rapporti con i Soci, con gli organi di stampa, lo sviluppo del
sito o di nuovi modelli di comunicazione (web2), il Presidente propone il nome del dott.
Alfonso Cristaudo. In questo compito il Dott. Cristaudo sarà affiancato dalla Dott.ssa Lucia
Isolani (Vice-Presidente), dal Segretario, dal Tesoriere, dal Dott. Antonello Serra e dalla
Dott.ssa Angela Sancini.
Il Consiglio approva.

Per “l’accreditamento” il Presidente propone il nome del Prof. Pier Alberto Bertazzi per il
quale sarà necessario chiedere la disponibilità. In questo compito il Prof. Bertazzi sarà
affiancato dal Presidente, dal Prof. Canzio Romano (Vice-Presidente), dal Tesoriere, dal Prof.
Giacomo Muzi, dal Prof. Luciano Riboldi, dal Prof. Pietro Sartorelli, dalla Dott.ssa Maria
Luisa Scapellato, dal Dott. Antonello Serra, dal Prof. Diego Picciotto, dalla Dott.ssa Angela
Sancini, dal Prof. Nicola Sannolo.
Il Consiglio approva.

Per “i rapporti con le altre Società Scientifiche” il Presidente propone il nome del Prof.
Antonio Bergamaschi, in questo compito sarà affiancato dal Prof. Nicola L’Abbate, dal Prof.
Nicola Sannolo, dalla Dott.ssa Maria Luisa Scapellato.
Il Consiglio approva.

Per “l’aggiornamento e per la formazione” il Presidente propone di coordinare Lui stesso il
gruppo affiancato dalla Dott.ssa Lucia Isolani (Vice-Presidente), Dott. Ilenia Cortesi, dal Prof.
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Luciano Riboldi, dalla Dott.ssa Antonella Basso, dal Dott. Antonello Serra, dal Dott.
Massimo Corradi.
Il Consiglio approva.

Il Dott. Mosconi precisa che alcuni soci candidati alle elezioni non sono stati eletti e propone
un loro coinvolgimento nei gruppi di lavoro.
Il Presidente afferma che non esistono preclusioni al coinvolgimento dei soci non eletti,
inoltre i coordinatori dei gruppi hanno l’autonomia di coinvolgere colleghi autorevoli
disponibili alla collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Il Dott. Ramistella chiede informazioni sul gruppo per la definizione di linee guida sulla
tossicodipendenza, individuato dal precedente direttivo e coordinato dal Prof. Luciano
Riboldi e dal Prof. Ferrario.
Il Presidente ricorda che sono attualmente in essere alcuni gruppi di lavoro impegnati nella
stesura delle linee guida, in particolare quelle sulla promozione della salute coordinate dal
Prof. Sartorelli sono state inviate ai revisori; le linee guida coordinate dal Prof. Violante sulla
Movimentazione manuale dei carichi sono in fase di completamento; anche le linee guida
sull’agricoltura (Colosio - L’Abbate) sono in fase di avanzamento; le linee guida sul lavoro al
videoterminale coordinate dal Prof. Bruno Piccoli sono in fase di avanzata revisione; per le
linee guida sulle NIR, sono state recentemente predisposte da AIRM, sarà necessario
verificare le modalità di raccordo per evitare inutili duplicazioni. E’ necessario fare il punto
sull’avanzamento dei lavori per quanto concerne la stesura delle linee guida sui trasporti con
la partecipazione del Prof. Antonio Bergamaschi, del Dott. Palma e del Dott. Alfonso
Cristaudo nonché delle linee guida sullo stress (Prof. Canzio Romano e Dott. Giuseppe
Mosconi) e sulle Malattie professionali (Prof. Canzio Romano, Dott. Giovanni Mosconi, Prof.
Pietro Sartorelli).
Il Presidente comunica la volontà di pianificare le prossime date di riunione del Direttivo in
diverse sedi. In particolare si propone Milano il 18 marzo alle ore 11.00, Napoli il 20 giugno
2011 alle ore 11.00, Roma il 20 settembre 2011 alle ore 11.00.
Il Direttivo approva.
Il Presidente comunica una richiesta di patrocinio avanzata dal Dott. Alfonso Cristaudo
relativa al Convegno organizzato a Pisa il 12 e 13 giugno 2011 sui rifiuti.
Il Direttivo approva.
Il Presidente presenta una proposta di convegno a Firenze da collocare temporalmente nei
mesi di maggio o giugno per presentare il nuovo programma SIMLII “Medico del lavoro
consulente globale”.
Il Direttivo approva.
Il Presidente relaziona il Direttivo su quanto fatto relativamente alla formazione a distanza
(progetto Me.La) nel 2010:

Broncoirritanti Maestrelli/Guarnieri
Dossier fatto
Caso 1 fatto/asma professionale
Caso 2 fatto/interpretazione PFR

Rischio biologico Tomei/Giubilati
Dossier 1 fatto/leptospirosi
Dossier 2 fatto/rischio pesca e acquacoltura
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Caso 1 fatto/leptospirosi
Caso 2 fatto/rischio pesca e acquacoltura

Movimentazione manuale carichi/pazienti Violante/Bonfiglioli cap 3 LG
Dossier fatto (è l’estratto della LG)
1 Caso fatto movimentazione manuale/pazienti

Nichel Apostoli
Dossier fatto
1 caso fatto

Pronto soccorso Bianco
Dossier fatto
Caso 1 fatto
Caso 2 fatto

Asma Marcer
Dossier fatto
1 Caso fatto

Monitoraggio biologico Mutti
Dossier fatto
Caso 1 fatto

Videoterminali Piccoli
Dossier fatto
Caso 1 fatto
Caso2 fatto

Pesticidi Moretto
Dossier fatto
Caso 1 fatto

Dermatopatie professionali Sartorelli
1 caso fatto
Dossier fatto

Rumore Pira
1 caso fatto
Dossier da fare

Per il 2011 il Presidente propone un percorso formativo dal titolo  “Approfondimenti in tema
di Medicina del Lavoro” che svilupperà i casi presentati in elenco.

1)     Due casi su stress lavoro-correlato
2)     Due casi su radiazioni non ionizzanti
3)     Un caso su ipoacusia e rumore
4)     Due casi su promozione della salute in azienda
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5)     Due casi su movimentazione carichi in ambiente lavorativo
6)     Un caso su prevenzione nel settore degli  addetti ai trasporti
7)     Due casi su nesso di casualità tra patologia e lavoro
8)     Due casi su lavoro a turni
9)     Un  caso su attività di pulizie
10)  Un caso su tutela della salute della donna lavoratrice
11)  Un caso su prevenzione nel lavoro in appalto
12)   Un caso su sincope e lavoro

Il Direttivo approva.

La seduta è tolta alle ore 13.30.

Il Segretario     
 Il Presidente

Prof. Andrea Magrini
    Prof.

Pietro Apostoli


