Verbale della Riunione Consiglio Direttivo del giorno 10 novembre 2015.
Il giorno 10 novembre alle ore 16,30, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la
Salute in via Pascal 36, si è riunito il Direttivo SItI Sez. Lombardia. Erano presenti il
presedente della sezione, Prof. Auxilia, la Dott.ssa Annalisa Bodina, segretaria, e i
consiglieri Dr.ssa Cristina Arrigoni, Prof.ssa Silvana Castaldi, Prof. Francesco Donato, Dr
Claudio Garbelli, Dr Antonio Gattinoni, Dr. Paolo Peduzzi, Dr Stefano Schieppati e il
rappresentante degli specializzandi Dr. Diego Iemmi. Erano assenti giustificati i consiglieri
Dr Danilo Cereda e Dr.ssa Roberta Chiesa. Era assente il rappresentante degli
specializzandi invitato alla riunione Dr. Giuseppe Toninelli.
Di seguito si riporta quanto discusso in merito ad ogni punto all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
Il Prof. Auxilia rende partecipi i presenti delle iniziative intraprese dall’Università
di Milano Bicocca in merito alla Scuola di alta Sanità Pubblica e al Centro di
ricerca di Farmacoepidemiologia. La Giunta Nazionale prenderà in esame
entrambi gli argomenti per esprimere un parere.
2. 48° Congresso: bilancio.
I presenti esprimono le loro considerazioni in merito all’andamento del
Congresso Nazionale di Milano. Si condivide un buon grado di soddisfazione
generale di riuscita dell’evento, evidenziando come punti di forza la varietà dei
temi trattati e come criticità la sovrapposizione di sezioni e il servizio di catering.
Le sessioni plenarie sono risultate di un buon livello scientifico; qualche
suggerimento per gli eventi futuri riguarda la concessione di spazi maggiori in
alcune sessioni a chi opera nel sistema e una minor dispersione spaziotemporale del convegno.
Nell’ambito della valutazione dell’impatto che il Congresso Nazionale ha avuto
sulle tematiche EXPO, si conviene sulla opportunità di riproporre in Giunta
Nazionale la possibilità di dedicare uno spazio dell’area EXPO per iniziative
sull’alimentazione e la sanità pubblica (riproporre in Giunta l’idea del Dr. Carreri
riguardo ad un Museo d’Igiene degli Alimenti e della Nutrizione).
3. Stati di avanzamento dei gruppi di lavoro e prossime iniziative
Viene fornito un aggiornamento sintetico sullo stato di avanzamento dei lavori
dei Gruppi di lavoro:
- Cure Primarie: Il Dr. Peduzzi rende noto che entro la fine dell’anno verrà
effettuata una serie di incontri per valutare la possibilità concreta di attivare
un osservatorio sulle cure primarie presso tutte le aziende sanitarie regionali.
Non appena disponibili altre informazioni verranno condivise con il Direttivo;
- Requisiti di Accreditamento: la Prof.ssa Castaldi si riserva di consultarsi con
la Dott.ssa Chiesa, coordinatrice del gruppo, evidenziando come l’evoluzione
della riforma sanitaria regionale crei qualche difficoltà nell’individuare i
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destinatari del questionario già predisposto in aziende che stanno
riorganizzandosi secondo quanto previsto dal processo di riforma;
- Igiene ambientale: il Prof. Donato comunica la prosecuzione delle attività
ricordando che i principali interlocutori non sono lombardi;
Il dr. Garbelli segnala che il prossimo 18 dicembre In Fondazione Maugeri si
terrà un incontro (SItI, SIMFER, SIRia) avente ad oggetto l’appropriatezza in
riabilitazione. Verranno forniti ulteriori dettagli, ma il tema potrebbe essere
oggetto di ulteriori sviluppi.
4. Richieste di patrocinio;
Il Consiglio decide di confermare il patrocinio precedentemente dato al corso di
formazione “Laboratorio Ambiente e salute” richiesto dall’ASL di Brescia che è
stato convertito in un Convegno dal titolo “Laboratorio Ambiente e salute –
Prospettive di epidemiologia ambientale. Buone pratiche e deontologia della
comunicazione del rischio”.
Si concede inoltre il patrocinio al convegno “Milano… Vaccina 2016 –
Aggiornamenti in tema di vaccinazioni” che si terrà a Milano il 23 gennaio 2016.
5. Varie ed eventuali.
Il prof. Donato chiede la parola per affrontare la questione relativa ad alcune
recenti polemiche in tema di vaccini. Il Prof. Donato sottolinea l’importanza di
segnalare che la nostra è una società scientifica le cui affermazioni sono basate
su dati scientifici e che non risentono in alcun modo delle influenze delle Società
farmaceutiche. Si suggerisce di segnalare in modo chiaramente visibile anche
sul sito VaccinarSì l’indipendenza da gruppi farmaceutici.
Il Dr. Garbelli riferisce della possibilità di ricorrere legalmente contro le
deliberazioni regionali che hanno aggiornato gli elenchi dei direttori sanitari
essendo i requisiti in contrasto con quelli previsti a livello nazionale. Ci si riserva
di sentire il parere della Giunta Nazionale e di valutare la possibilità di trovare
altri partner.
Si stabilisce che il prossimo Consiglio Direttivo si terrà il giorno 17 dicembre alle
ore 16,30 presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute in via
Pascal 36.
Alle ore 19,00 il presidente chiude la riunione.
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