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        Genova, 3 febbraio 2015 

 

VERBALE 
Prima riunione del Gruppo di Lavoro nazionale SItI 

“Igiene del Lavoro”  

 

In data odierna, è stata effettuata, in collegamento via Skype e per via telefonica, la prima riunione del 

Gruppo di Lavoro nazionale SItI “Igiene del lavoro”, durata dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 

 

Partecipanti: 

Dott.ssa Martina BARCHITTA (martina.barchitta@unict.it) 

Prof.ssa Anna Laura CARDUCCI (acarducci@biologia.unipi.it) 

Dott. Gennaro DE PASQUALE (gedepas@tin.it) 

Prof. Paolo DURANDO (durando@unige.it) 

Prof. Alberto FIRENZE (alberto.firenze@unipa.it) 



Dott. Mario LIZZA (mario.lizza@tin.it) 

Prof. Nicola MAGNAVITA (nicolamagnavita@gmail.com) 

Dott. Agostino MESSINEO (amessineo@alice.it) 

Dott. Vincenzo NICOSIA (vnicosia@hotmail.com) 

Dott. Remigio PRUDENTE (rem51@libero.it) 

Prof. Giovanni SOTGIU (gsotgiu@uniss.it) 

 

Assenti giustificati: 

Prof.  Lamberto MANZOLI (lmanzoli@unich.it)  

Dott. Matteo RICCO’ (mricco2000@gmail.com) 

 

Verbalizzano i contenuti della riunione i due Segretari del Gruppo di Lavoro: 

Dott.ssa Alessandra TOLETONE (alessandra.toletone@gmail.com) 

Dott. Guglielmo DINI (guglielmodini@gmail.com) 

 

Il Coordinatore, Prof. Paolo Durando introduce la riunione, ringraziando gli intervenuti e presentando i vari 

componenti del Gruppo di Lavoro (GDL). Sottolinea che, come condiviso con la Giunta nazionale della SItI, 

la composizione del GDL ha previsto una nutrita partecipazione di operatori esperti del settore di differente 

estrazione formativa, in particolare specialisti in Igiene e medicina preventiva e in Medicina del lavoro, 

operanti in ambito sia universitario sia territoriale, al fine di garantire un qualificato e ampio expertise dello 

stesso, così da ottimizzarne l’operatività, e consentire una visione a 360 gradi delle principali tematiche di 

Igiene del Lavoro. Ciò rispecchia un’evidente apertura della SItI al fine di garantire la massima 

collaborazione con le altre Società scientifiche del settore in questione, in primis, ovviamente, con la Società 

Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII), alla quale diversi componenti del GDL sono 

iscritti. 

Da un punto di vista strettamente operativo, il Coordinatore rileva come i budget assegnati a tutti i GDL della 

Società (euro 1000 per il GDL Igiene del Lavoro), pur utili, non siano sufficienti al fine di organizzare 

ambiziosi progetti in rete su scala nazionale, sia di ricerca sia formativi; in quest’ottica, il Coordinatore 

propone d’individuare obiettivi, e conseguenti azioni, realisticamente percorribili, dando massima visibilità 

alle esperienze già essere o previste a breve termine in cui sono coinvolti attivamente i vari componenti del 

GDL. 

Il Coordinatore cede la parola e invita ogni componente ad intervenire nella discussione, al fine di proporre 

le principali tematiche / progetti di lavoro / approfondimenti necessari relativi all’Igiene del Lavoro. 

Su scaletta preordinata, intervengono via via tutti i partecipanti alla riunione telematica: le tematiche emerse 

e discusse sono sinteticamente riassunte di seguito: 

 Problematiche inerenti la valutazione e prevenzione del rischio infettivo in lavoratori operanti 

all’estero in aree endemo-epidemiche per patologie trasmissibili a elevato rischio (attuali problemi 

del medico competente d’azienda). 



 Priorità in ambito di valutazione e prevenzione del rischio biologico in ambito occupazionale 

(argomento hot topic da valutare per la trattazione nel possibile workshop del GDL del Congresso 

nazionale di Milano): 

o importanza di utilizzare modelli e metodi accurati per ottenere valutazioni quali-quantitative 

(es., matrici dei rischi)  

o sistemi di sorveglianza e prevenzione degli incidenti occupazionali in ambito sanitario e non 

(es., condivisione procedure operative per la gestione del virus Ebola, sorveglianza attiva, in 

network, d’incidenti per via percutanea da HIV, HBV, HCV, prevenzione della trasmissione 

per via aerea di TB in operatori sanitari e polizia di Stato impegnata nell’operazione Mare 

Nostrum-Triton, vaccinazioni negli operatori sanitari, ecc.) 

o Pro e contro dei Corsi di Formazione a Distanza (FAD). Programmazione di un Corso ad 

hoc sul rischio biologico: importanza di utilizzare/integrare sistemi e software già in uso in 

ambito nazionale, prevedendo di contattare a questo proposito la SIMLII e la SIMIT al fine 

di condividere eventuali strategie e percorsi comuni). E’ evidenziata l’importanza di 

incrementare, laddove possibile, le attività didattiche sui temi in questione secondo la 

metodologia FAD, la cui implementazione sarebbe utile anche per la possibilità di un ricavo 

economico per la Società. 

 Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL). 

 Opportunità e necessità che le diverse figure professionali di professionisti nel settore della 

prevenzione possano sempre maggiormente ricoprire ruoli sia operativi sia dirigenziali (es., medico 

igienista opportunamente formato) nelle strutture dei Servizi Prevenzione e Protezione: si ritiene che 

anche questo argomento possa essere un hot topic da valutare per la trattazione nel possibile 

workshop del GDL del Congresso nazionale di Milano. 

 Valutazione delle prove di efficacia ed evidence based medicine nei diversi ambiti dell’Igiene del 

Lavoro (approccio metanalitico, metodo GRADE, ecc.): attualità soprattutto per quanto concerne 

alcune raccomandazioni ministeriali: hot topic da valutare per la trattazione nel possibile workshop 

del GDL del Congresso nazionale di Milano. 

 Alcol e lavoro: Documento di Consenso del gruppo LaRA. Altro argomento hot topic da valutare per 

la trattazione nel possibile workshop del GDL del Congresso nazionale di Milano. 

 Stili di vita e lavoro: studio nazionale (Iveco Check-Stop) coordinato dall’Università degli Studi di 

Genova, in collaborazione con la multinazionale Iveco, per la promozione e tutela della salute, con 

focus sulla prevenzione e gestione della Sindrome delle apnee ostruttive da sonno (OSAS) negli 

autotrasportatori. 

 Stress lavoro correlato e rischio di violenza sul lavoro: ampia esperienza maturata presso IRCCS 

AOU San Martino di Genova. 

 Rischi occupazionali connessi alle differenze di genere: attualità nei nuovi contesti lavorativi. 

 



Il Coordinatore ringrazia i partecipanti per i temi sollevati e le proposte e, al fine di procedere 

operativamente nello stato di avanzamento dei lavori del GDL, suggerisce di creare 4-5 sottogruppi (si 

prega di inviare al sottoscritto e ai Segretari del GDL le candidature), omogenei per area di interesse ed 

esperienze professionali in corso, che saranno ufficializzati nel corso della prossima riunione telematica 

la cui data resta da definirsi. 

Si propone all’unanimità di organizzare un Workshop e, se fattibile, anche una Tavola rotonda, nonchè 

di inviare varie comunicazioni come abstract (riportando il GDL nell’affiliazione del contributo), 

nell’ambito del prossimo Congresso Nazionale SItI, che si terrà il 14-17 ottobre 2015, a Milano. A tale 

proposito, si ricorda che è stata ufficiosamente prevista una dead-line per le proposte di Workshop / 

Tavole rotonde fissata al 15 marzo 2015: dovremo a breve decidere di inviare una scaletta degli 

interventi per la valutazione da parte del Comitato scientifico della SItI. 

 

Vengono, inoltre, ricordate le date di alcuni eventi d’interesse per il GDL: 

 

• Genova, 12 giugno 2015: Convegno ECM dal titolo “Road to SIMLII e SItI. Igiene del lavoro e 

sanità pubblica: approfondimenti scientifici su tematiche comuni” il primo in Liguria congiunto 

SIMLII-SItI, a cui cercheremo di invitare tutti i componenti dei Gruppi di Lavoro tematici delle 

stesse organizzazioni, oltre alle principali cariche istituzionali delle due Società scientifiche. Per 

informazioni contattare il Prof. Durando. 

• Roma, 11 marzo 2015: Convegno ECM,”Flussi immigratori: quali rischi per gli operatori di 

polizia?” Scuola superiore di polizia, Via Pier Della Francesca, 3. Per informazioni contattare Prof. 

Magnavita. 

• Roma, giugno-settembre 2015 (giorno da definire): Convegno ECM SItI “Attualita’ in igiene del 

lavoro e promozione della salute”. Per informazioni contattare Dott. Messineo. 

 
 

Il Coordinatore 
Prof. Paolo Durando 

 


