Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica

Gruppo di lavoro “Igiene del Lavoro”
Sede pro-tempore:
Università degli Studi di Genova
Dipartimento di Scienze della Salute
Sezione Medicina del Lavoro
IRCCS AOU San Martino-IST di Genova
L.go R. Benzi, 10 (Paglione 3) – 16132 Genova

Coordinatore:
Prof. Paolo Durando
Tel. 010 3538133 - fax: 010 505618
e-mail: durando@unige.it

Segreteria organizzativa:
Dott. Guglielmo Dini – Dott.ssa Alessandra Toletone
Tel. 010 3537503 - fax: 010 505618
e-mail: guglielmodini@gmail.com
e-mail: alessandra.toletone@gmail.com

Genova, 25 settembre 2015
Relazione attività anno 2015

Componenti del Gruppo di Lavoro (GdL) nazionale SItI “Igiene del lavoro” (in ordine alfabetico):
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 (albertofirenze@inwind.it)
Dott. Mario LIZZA (mario.lizza@tin.it)
Prof. Nicola MAGNAVITA (nicolamagnavita@gmail.com)
Prof. Lamberto MANZOLI (lmanzoli@unich.it)
Dott. Agostino MESSINEO (amessineo@alice.it)
Dott. Vincenzo NICOSIA (vnicosia@hotmail.com)
Dott. Matteo RICCO’ (mricco2000@gmail.com)
Prof. Giovanni SOTGIU (gsotgiu@uniss.it)

Segreteria scientifico-organizzativa del Gruppo di Lavoro nazionale SItI “Igiene del lavoro”:
Dott. Guglielmo DINI (guglielmodini@gmail.com)
Dott.ssa Alessandra TOLETONE (alessandra.toletone@gmail.com)
Il GdL si è riunito per via telematica, in data 3 febbraio e 31 marzo 2015, al fine di organizzare e
programmare le attività da implementare nell’anno in corso. Da un punto di vista organizzativo, al fine di
ottimizzare le risorse e focalizzare i temi di principale interesse selezionati collegialmente all’interno del
GdL, sono stati istituiti quattro Sottogruppi operativi (“Prove di Efficacia ed Evidence Based Medicine nei
diversi ambiti dell’igiene del lavoro”, “Rischio Biologico in ambito occupazionale”, “Stili di Vita e Lavoro”
e “Questione Medico Competente, rapporti con il Servizio Protezione e Prevenzione (SPP) e nuove
opportunità per l’igienista in ambito di Responsabilità del SPP”), omogenei per area di interesse ed
esperienze professionali dei componenti coinvolti, che, anche nell’anno 2016, avranno l’obiettivo di
sviluppare iniziative editoriali, formative e scientifiche in linea con la mission affidata al Coordinatore
nazionale dal Presidente e dalla Giunta nazionale della SItI.
I dettagli di quanto discusso e condiviso dal GdL sono opportunamente riportati nei relativi verbali allegati
alla presente relazione.
Sono state affrontate alcune delle principali tematiche d’igiene e medicina del lavoro, seguendo un approccio
specialistico multidisciplinare, anche in relazione alla sempre più stretta collaborazione esistente tra la SItI e
la Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII). A questo proposito, alcuni
componenti del GdL hanno collaborato alla redazione di un documento d’intesa tra SItI, SIMLII e
Associazione Italiana degli Igienisti Industriali (AIDII) per l'elaborazione di strumenti scientifici, normativi e
applicativi per la tutela e la promozione della salute e la sicurezza e qualità negli ambienti di lavoro e di vita.
Il documento in formato pdf, anch’esso allegato alla presente relazione, è scaricabile dal sito web della SItI
(http://www.societaitalianaigiene.org/site/new/images/docs/documenti/2015/docond_simlii_siti_aidii.pdf).
Grazie al prezioso contributo di diversi componenti del GdL e di altri esperti a livello nazionale del settore
scientifico, è stato ideato e realizzato il Workshop "Attualità in tema di tutela della salute e igiene del
lavoro”, che si terrà in data 14 ottobre 2015 nell’ambito del 48° Congresso Nazionale SItI di Milano, e di cui
si riporta il programma definitivo:
Moderatori: P. Durando (Genova), F.S. Violante (Presidente SIMLII)
•

Prove di efficacia ed evidence based approach nei diversi ambiti dell’Igiene del Lavoro: il ruolo della
ricerca (L. Manzoli , Chieti - G. Sotgiu, Sassari).

•

La sostenibilità della prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro (C. Scarnera, Taranto).

•

Alcol e lavoro: esperienze a confronto nelle diverse Regioni e posizione della comunità scientifica
(N. Magnavita, Roma).

•

Attualità in ambito di valutazione e prevenzione del rischio biologico in ambito occupazionale (A.
Firenze, Palermo).

•

Interventi preordinati:
Moderatori: P. Durando (Genova), F.S. Violante (Bologna), M. Riccò (Trento)
v Stili di vita e lavoro: studio nazionale per la tutela della salute nella categoria degli
autotrasportatori (S. Garbarino).

v Stress e violenza nei luoghi di lavoro in ambito sanitario: l’esperienza dell’IRCCS AOU San
Martino IST di Genova (F. Copello).
v Valutazione del rischio biologico in un’ASL della Sardegna (M. Campagna).
v Adeguatezza del grado di valutazione del rischio biologico nelle strutture odontoiatriche romane
(A. Messineo).
•

Conclusioni e riflessioni (P. Durando, M. Lizza, V. Nicosia, F.S. Violante).

Anche in relazione ad alcuni dei temi trattati nel Workshop, sono stati redatti due articoli scientifici,
entrambi in pubblicazione nel 2015 e in prossima disponibilità su PUBMED/MEDLINE, come di cui seguito
riportato:
•

Copello, F, Garbarino, S, Messineo, A, Campagna, M, Durando P, Mavilia MG, Cartosio M,
Toletone A, Sossai D, Guglielmi O, Bersi F, Dini G, Gelsomino G, Secchini S, Di Reto G, Cerabona
V, Di Nezza A, Abetti P, Giordano F, Mascia N, Angius N, Fabbri D, Lecca LI, Virgona P.
Occupational Medicine and Hygiene: applied research in Italy. J Prev Med Hyg., 2015; 56(2), 102110.

•

Manzoli L, Sotgiu G, Magnavita N, Durando P, and the National Working-Group of Occupational
Hygiene of the Italian Society of Hygiene, Preventive Medicine and Public Health (SItI)* Barchitta
M, Carducci A, Conversano M, De Pasquale G, Dini G, Firenze A, Lizza M, Messineo A, Nicosia V,
Riccò M, Toletone A. Evidence-based approach for the continuous improvement of Occupational
Health. Epidemiologia & Prevenzione 2015.

Quest'ultimo articolo scientifico è stato selezionato per il Volume speciale congressuale della rivista
Epidemiologia & Prevenzione (IF= 1,453), in distribuzione a stampa durante il prossimo Congresso
nazionale di Milano.
Infine, in relazione ad alcune criticità emerse, si segnala che non è stato possibile affrontare in modo
approfondito le questioni relative alla problematica della formazione del medico competente e ad altre
iniziative formative, principalmente focalizzate sul rischio biologico e da realizzare secondo la metodologia
FAD, attività che sicuramente dovranno essere implementate dal GdL nell’anno 2016, anche in relazione alla
possibilità di un ricavo economico per la Società. Ulteriore criticità è stata quella relativa alla questione
dell’Agenzia Nazionale per la Prevenzione e la Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, in merito alla quale il
GdL si è espresso utilizzando i canali comunicativi appropriati, al fine di permettere alla Giunta nazionale di
prendere eventuali decisioni ritenute opportune.
Il Coordinatore ringrazia tutti i collaboratori del GdL nazionale per il prezioso lavoro svolto, a costo zero, nel
primo anno di attività, unitamente al Prof. Carlo Signorelli, Presidente SItI nazionale, al Dott. Michele
Conversano, referente in Giunta SItI nazionale, e alla Prof.ssa Rosa Cristina Coppola, Coordinatore Comitato
scientifico SItI nazionale, per la costante attenzione, il continuo supporto e la preziosa collaborazione.
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Prof. Paolo Durando

