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E’ in corso a Milano EXPO, occasione d’incontro per oltre 150 paesi di tutti i continenti. Fu proprio nel corso 
del precedente EXPO, tenutosi a Milano nel 1906, che la Medicina del Lavoro assunse un ruolo centrale in 
campo sociale, sanitario e scientifico: l’inaugurazione del traforo del Sempione (grandiosa opera compiuta in 
condizioni di sicurezza prima ignote), la fondazione della Società Internazionale di Medicina del Lavoro 
(l’attuale ICOH), la costituzione della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) e la costruzione 
della Clinica del Lavoro Luigi Devoto focalizzarono sulla nostra disciplina l’attenzione dell’intera società e la 
collocarono al centro dell’interesse della comunità scientifico-sanitaria e di quella imprenditoriale e del 
lavoro in campo nazionale e internazionale. A Milano, nei giorni 11 – 16 giugno 2006 si svolse il 28th 
International Congress on Occupational Health, nell’anno centenario della fondazione dell’ICOH. Ancora a 
Milano, nell’anno di EXPO, tra il 25 e il 27 novembre 2015 si svolgerà Il 78° Congresso della SIMLII, Società 
Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale. 
Questa felice coincidenza consente di rilanciare quel medesimo impegno condotto lungo oltre un secolo. 
È di bruciante attualità il porre la relazione tra lavoro, ambiente e salute al centro della pratica medica, della 
ricerca scientifica e della politica sanitaria - sia per la prevenzione delle malattie sia per la promozione della 
salute. E dare, all’interno di quella relazione, la dovuta rilevanza al lavoro, ai suoi luoghi e ai suoi modi che 
pur nella loro continua evoluzione mantengono un’evidente (anche se talora subdola nei modi) influenza 
sulla persona, sull’ambiente e sul benessere dell’intera comunità; senza dimenticare - come invece spesso 
accade – quanto l’esperienza del lavoro sia fondamentale per la piena realizzazione della persona sul piano 
individuale e sociale. 
La figura e il ruolo del medico del lavoro e del medico competente sono caratterizzate da professionalità che 
possono sì essere regolate, ma non devono essere determinate dalla sola normativa: le conoscenze, 
metodologie e prassi della medicina del lavoro sono fondate e vanno, di conseguenza, sviluppate su basi 
scientifiche e tecnico-professionali. Le competenze richiedono di essere di continuo aggiornate, affinate e 
sviluppate alla luce dei cambiamenti in corso e tenendo conto delle esperienze più innovative e valide in 
campo nazionale e internazionale. Per questo è indispensabile una stretta unità collaborativa tra Università, 
Sistema socio-sanitario, Professionisti e mondo del Lavoro e dell’Imprenditoria. 
Nel 1906 tutto questo si mise in moto ed allora come oggi per favorire questo processo, che è di lunga durata 
e non poteva certo esaurirsi in un convegno, furono organizzati scambi di esperienze e di problematiche con 
relatori anche di altri paesi e di altre competenze a noi vicine perché simili o perché complementari. 
La presente mostra, già in parte presentata temporaneamente nel congresso del 2006, è stata resa 
permanente, e nel periodo di apertura del 78° Congresso SIMLII sarà anche possibile visitare presso la sede 
congressuale una mostra sul lavoro con riproduzioni da Millet e Van Gogh. Anche la storia può contribuire, 
per quanto di sua competenza, al rilancio della rilevanza e centralità della Medicina del Lavoro in campo 
sociale, scientifico e professionale. La storia dell’esperienza milanese a partire dal 1906 ne è testimonianza. 
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LA MOSTRA 

La mostra è divisa in due sezioni ospitate, rispettivamente, nel Corridoio d’ingresso e nell’Aula Magna della 

Clinica del Lavoro “Luigi Devoto”. La prima sezione si apre ricordando la nascita della medicina del lavoro 

moderna, in Italia: dall’opera di Bernardino Ramazzini (1633-1714), attraverso la citazione delle figure di Luigi 

Devoto (1864-1936) e Luigi Carozzi (1875-1963), vengono analizzati i passaggi che portarono alla costituzione 

della Clinica del Lavoro milanese: dalle deliberazioni municipali, al I Congresso Internazionale per le Malattie 

del Lavoro (Milano, 1906), senza tralasciare i molteplici apporti provenienti dalla società milanese del tempo. 

La sezione prosegue ripercorrendo le vicende dello scavo dei tunnel ferroviari transalpini: dall’evoluzione dei 

trasporti su ferro, alle specifiche tecniche, ai grandi problemi sanitari da affrontare. Si confrontano gli esempi 

del Traforo del Gottardo e di quello del Sempione. Si sottolinea infine la figura di Giuseppe Volante (1870-1936) 

e la sua opera nell’ospedale allestito a Balmalonesca, sul versante meridionale del traforo del Sempione. La 

seconda sezione è ospitata all’interno dell’Aula Magna della Clinica. Essa affronta due grandi temi: lo scavo del 

traforo del Sempione, grazie a materiale iconografico fornito dall’archivio della famiglia Volante, ed aspetti del 

lavoro italiano del tempo. In questa sezione si è dato spazio anche all’illustrazione di patologie lavoro-correlate. 

A proposito del primo tema sono presentate anche le statistiche degli ospedali societari posti, rispettivamente, 

ai due versanti del traforo, nonché il dibattito contemporaneo che interessò economisti e politici. A riguardo del 

secondo tema, sono esemplificati i principali aspetti del lavoro d’epoca, industriale ed agricolo, cittadino e 

rurale, senza tralasciare i problemi di genere. Il Catalogo della Mostra accoglie testi di Antonia Francesca 

Franchini, Paolo Maria Galimberti, Alessandro Porro, Bruno Falconi, Francesco Carnevale, Alberto Baldasseroni, 

Luigi Tomassini, Valentina Guastella e l’introduzione di Pier Alberto Bertazzi. 



 

 
COME RAGGIUNGERE LA CLINICA DEL LAVORO “LUIGI DEVOTO” 

 
Dalla Sede Congressuale raggiungere la  

Stazione DOMODOSSOLA della Linea Metropolitana 5 (colore LILLA) 
Prendere i treni in direzione San Siro Stadio e scendere  

alla Stazione LOTTO FIERAMILANOCITY (2 fermate) 
Raggiungere con collegamento interno pedonale la Linea Metropolitana 1 (colore ROSSO) 

Prendere i treni in direzione Sesto I Maggio FS e scendere alla Stazione DUOMO (8 fermate) 
Percorrere un breve tratto pedonale (vedi dettaglio) 

 
IN ALTERNATIVA: alla Stazione DUOMO raggiungere con collegamento interno pedonale  

la Linea Metropolitana 3 (colore GIALLO) 
Prendere i treni in direzione San Donato e scendere alla Stazione CROCETTA (2 fermate) 

Percorrere un breve tratto pedonale (vedi dettaglio) 
 

 


