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Progressi nella Ricerca in Medicina del Lavoro
Advances in Occupational Medicine Research
Il Consiglio direttivo della Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) ha approvato nella sua
prima riunione del 2019 l’istituzione e il piano di
lavoro del Comitato Scientifico (CS) previsto dallo
Statuto per rispondere alle esigenze poste dal riconoscimento ministeriale delle Società Scientifiche.
Il Comitato è articolato nelle seguenti aree di ricerca
con i responsabili sotto elencati:

Earlier this year, the Governing Board of the Italian
Society of Occupational Medicine (SIML) established a Scientific Committee (SC) and approved its
Action Plan. The Committee is required by the Society’s Bylaws in order to comply with the Ministry
of Health's rules for the accreditation of a scientific
society. The SC includes a number of research areas,
each headed by a chair:

Medicina molecolare occupazionale e degli stili di vita,
Prof.ssa Valentina Bollati; Clinica e strumenti di sorveglianza sanitaria, Prof. Massimo Corradi; Riconoscimento delle malattie lavoro-correlate, Prof. Stefano
Mattioli; Tossicologia occupazionale e ambientale, Prof.
Ivo Iavicoli; Epidemiologia occupazionale e ambientale, Prof. Paolo Boffetta; Prove di evidenza in medicina
del lavoro, Prof. Jos Verbeeck; Strumenti di qualificazione e aggiornamento, Prof. Alfonso Cristaudo.

Occupational and lifestyles molecular medicine, Prof.
Valentina Bollati; Clinical medicine and health surveillance, Prof. Massimo Corradi; Methods to identify
work-related diseases, Prof. Stefano Mattioli; Occupational and environmental toxicology, Prof. Ivo Iavicoli;
Occupational and environmental epidemiology, Prof.
Paolo Boffetta; Evidence in occupational medicine,
Prof. Jos Verbeeck; Continuing education and training, Prof. Alfonso Cristaudo.

Il Coordinamento è affidato al Prof. Pietro Apostoli.
Il Comitato, oltre ai compiti istituzionali di supporto e consulenza alla Società, si è dato anche compiti
proattivi come l’avvio di una rubrica fissa in lingua
inglese dal titolo “Advances in Occupational Medicine
Research” in cui, a rotazione, le singole aree daranno
conto dei loro lavori.
La nostra rivista inoltre potrà pubblicare i report di
convegni e workshop sulle evidenze scientifiche che
emergeranno dai lavori del CS.
Il primo contributo di questa nuova rubrica viene
pubblicato su questo numero della rivista.

Professor Pietro Apostoli was appointed coordinator of the SC.
In addition to its institutional advisory role to the
parent society, the SC also adopts a proactive approach. An example is the launch of a new section in
our Journal, headed Advances in Occupational Medicine Research, to which all research areas of the SC
will contribute on a rotating basis. Contributions
will be written in both Italian and English.
The Journal will also host reports of conferences and
workshops on the scientific work of the SC.
The first contribution to the new section is published in this issue of the Journal.
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