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La Società Italiana di
Medicina del Lavoro
La decisione di fondare la Società Italiana di
Medicina del Lavoro fu presa a Napoli il 12
ottobre 1929.
Il primo Congresso Nazionale SIML si tenne nel
1930 a Roma.
Quest’anno, a BARI si è tenuto l’ 81°
Congresso Nazionale

Alla base della scelta di SIML di puntare già dal 2001 alla produzione delle
Linee Guida (LG), vi era il convincimento che la nostra Disciplina avesse
specificità, complessità, rapidità di evoluzione tali da consigliare alla Società
Scientifica, che maggiormente rappresentava in Italia i Medici del Lavoro, di
mettere a loro disposizione adeguati strumenti conoscitivi ed applicativi

Obiettivo aiutare il Medico a identificare e scegliere le modalità più appropriate
di intervento e a diminuire quindi la parte di variabilità non giustificata nelle sue
scelte

Più di 30 LG SIML

LG SIML per la Sorveglianza Sanitaria
• Coordinatori : Pietro Apostoli, Alfonso Cristaudo, Francesco
Violante
• Membri:Maurizio Coggiola, Claudio Colosio, Rudy Foddis,
Jacopo Fostinelli, Stefano Mattioli, Giovanni Battista Bartolucci,
Roberta Bonfiglioli, Massimo Corradi, Maurizio Manno, Giovanni
Mosconi, Antonio Mutti, Ernesto Ramistella, Canzio Romano,
Luciano Riboldi, Matteo Marco Riva, Domenico Sallese,
Antonello Serra, Leonardo Soleo, Giovanna Spatari, Donatella
Talini

SIMLII
TECHNICAL ASSESSMENT

PROMOZIONE DELLA SALUTE NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO
Pietro Sartorelli (coordinatore)
Baccolo T, Baldasseroni A, Dell'Omo M, Ferrario M, Franco G, Giacchi M,
Mosconi G, Magrini A, Manno M, Montomoli L, Pilato V, Paolucci V,
Ramistella E, Roscelli F, Seghizzi P, Todaro A, Vigna L

L’interesse generale per i problemi connessi alla
prevenzione è in continuo aumento per

• Il crescente interesse dell’industria e dei
media nel campo dell’ambiente,
dell’alimentazione, della sicurezza nei luoghi
di lavoro
• L’incremento esponenziale della letteratura
scientifica sull’argomento
• L’attenzione esasperata allo stile di vita
personale tendente ad un modello di salute
e benessere psicofisico

Questo passaggio dell’opinione pubblica da un atteggiamento passivo ad un
ruolo attivo in campo preventivo pone le premesse di iniziative orientate alla
promozione della salute nei luoghi di lavoro
i

Promozionei della salute
I
I

processo che consente alleI persone di esercitare un
maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla
I

Ciò viene riassunto nel termine empowerment attraverso il quale le
persone acquisiscono controllo sulla propria vita e sul proprio contesto
ambientale

Una promozione della salute efficace porta a cambiamenti nei
determinanti della salute individuali quali i comportamenti salubri
I comportamenti individuali che incidono maggiormente sul carico collettivo di malattie e disabilità (burden of disease) sono
Fattore Causale

Contributo all’insieme del
burden of disease

Fumo di tabacco

9,0%

Consumo di alcool

8,4%

Sovrappeso

3,7%

Rischi occupazionali

3,6%

Basso consumo di frutta e verdura

3,5%

Povertà relativa

3,1%

Disoccupazione

2,9%

Droga

2,4%

Inattività fisica

1,4%

Dieta con contenuto elevato di grassi saturi

1,1%

Inquinamento ambientale

0,2%

• Finalmente si è preso atto, anche a livello del
Ministero, dell’importanza del ruolo dei
Medici del Lavoro (anche nella loro funzione
di medici competenti) nel promuovere
iniziative di tutela e promozione della salute
per i molti milioni di lavoratrici e lavoratori di
cui i medici competenti si occupano nei luoghi
di lavoro.

I principali temi sui quali è incentrata la collaborazione
della SIML nel contesto del protocollo d’intesa sono:
- nell’ambito della sorveglianza sanitaria effettuata dai Medici del

Lavoro: la prevenzione di malattie croniche non trasmissibili, il
supporto alla adesione alle attività di screening, la promozione di
corretti stili di vita
- la valorizzazione dell’approccio scientifico alla tematica della salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro e proposta di misure, di provata
efficacia, per la riduzione dei fattori di rischio di malattia ed
infortunio nei luoghi di lavoro
- la definizione e la gestione, basata su evidenze scientifiche, delle
azioni prioritarie volte al controllo dei rischi lavorativi
- la definizione di un quadro normativo semplice ed efficace per la
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro italiani, anche alla luce delle
migliori esperienze presenti negli altri Paesi ad economia avanzata
- l’analisi delle evidenze scientifiche sui rapporti tra insediamenti
produttivi e salute della popolazione

• SIML - SEZIONE DI MEDICINA PREVENTIVA DEI
LAVORATORI DELLA SANITA’
• La Promozione della Salute nelle Aziende
Sanitarie
• Padova 6 Marzo 2015

CONGRESSI SIML:
BARI SETTEMBRE 2018

• 81°
° Congresso Nazionale Siml: La medicina
del lavoro: dalla prevenzione alla
promozione della salute

• Iniziative di singole aziende
• Iniziative delle istituzioni regionali
• Iniziative di Società Scientifiche
• Obiettivo : creazione di una rete nazionale per
la conoscenza delle condizioni di salute delle
popolazioni lavorative al fine di impostare
programmi appropriati di intervento di
promozione della salute

alfonso.cristaudo@unipi.it

