Verbale della Riunione Consiglio Direttivo del giorno 11 novembre 2014.
Il giorno 11 novembre alle ora 16, 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 Prof.ssa Silvana Castaldi, Dr.ssa Roberta Chiesa, Prof. Francesco Donato, Dr
Claudio Garbelli, Dr Antonio Gattinoni, Dr. Paolo Peduzzi, Dr Stefano Schieppati. Erano
assenti giustificati i consiglieri Dr.ssa Cristina Arrigoni e Dr Danilo Cereda.
Di seguito si riporta quanto discusso in merito ad ogni punto all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni
- La Prof.ssa Castaldi, partecipante al Commissione Regionale AIDS, illustra i lavori
del gruppo e le iniziative proposte a livello regionale in merito alla giornata mondiale
AIDS che si terrà il 1 dicembre p.v.. Si veda allegato 1 per i dettagli della riunione
del 31 ottobre u.s. in sede regionale.
- Il Prof. Auxilia porta a conoscenza i presenti dei rapporti intrattenuti dalla SItI sez,
Lombardia con altre società; in particolare si ricorda la collaborazione con SIMPIOS
ed ANIPIO sul tema delle muti-resistenze, della sepsi e degli prevenzione delle
infezioni da enterobatteri carbapenemi resistenti.
Si ricorda inoltre che a fronte di una richiesta di collaborazione da parte del CNETO,
la SItI Sez. Lombardia ha espresso la propria disponibilità ed ora attende proposte
specifiche da parte di CNETO stesso.
- Il 20 novembre p.v. si riunirà a Glasgow la Giunta Nazionale; il 22 dicembre p.v. si
riuniranno a Milano Giunta Nazionale, Consiglio Regionale e Consiglio delle Scuole
di Specializzazione. Il Presidente invita i consiglieri ad individuare alcuni temi da
proporre in Giunta Nazionale per l’organizzazione del Congresso SItI 2015 che si
terrà a Milano in concomitanza con EUPHA ed EXPO. A seguito di un partecipato
dibattito sono emerse le seguenti proposte:
o Sicurezza alimentare e globalizzazione: discussione delle tematiche a
diverse voci: rete dei controlli (coinvolgimento SIAN e veterinari), produttori,
grande distribuzione, consumatori; possibile focalizzazione sul tema della
sicurezza e della contraffazione da affrontare a livello europeo;
o Alimentazione, nutrizione e prevenzione delle malattie croniche;
o Obesità versus malnutrizione (focalizzazione sulla malnutrizione dell’anziano
e sull’aspetto nutrizionale nei luoghi di cura);
o L’acqua: bene pubblico o privato? (ipotizzabile una relazione a due voci di
due diversi paesi europei);
o I contaminanti delle acque (determinazioni e misurazioni)
o L’aria: tema da discutere a quattro livelli: sanitario, ingegneristico, economico
e gestionale.
Per la tradizionale cena sociale del Congresso Nazionale si propone di tener
presente l’Opera San Francesco.
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Si ribadisce che, come ormai di consueto, l’organizzazione del Congresso nazionale
2015 vedrà una collaborazione tra SItI nazionale e sezione regionale.
2. Individuazione dei temi da includere nella programmazione del prossimo biennio di
attività;
Si concorda con l’obiettivo di stendere un documento di indirizzo del biennio da
rendere disponibile a tutti i soci lombardi, ispirandosi alle indicazioni nazionali. La
metodologia seguita sarà quella già sperimentata con successo dei gruppi di lavoro
con coinvolgimento di tutti i soci interessati. L’ipotesi è di mantenere, come nel
precedente biennio, due convegni regionali, uno di metà ed uno di fine mandato,
durante i quali presentare l’attività svolta dai gruppi di lavoro.
Il Direttivo prende visione del documento presentato dal consigliere Dr. Peduzzi
sulla prosecuzione delle attività del gruppo di lavoro che si era occupato nello
scorso biennio di primary care. Il Direttivo è concorde con la proposta di lavoro,
sottolineando l’opportunità di coordinarsi con il gruppo di lavoro nazionale. Si
autorizza alla ripresa dei contatti con i partecipanti al gruppo e alla prosecuzione
delle attività.
Il presidente chiede ai consiglieri Dr.ssa Chiesa e Prof. Donato di riflettere su
possibili temi relativi agli aspetti rispettivamente di Programmazione e Controllo (es.
appropriatezza specifica in riabilitazione) e alle tematiche ambientali rispetto ai quali
fargli avere proposte da presentare alla prossima riunione del Direttivo, individuando
se possibile una programmazione dell’attività biennale con step intermedio.
La Prof.ssa Castaldi riferisce la continuazione del lavoro iniziato nel precedente
biennio sul tema del caregiver, che dapprima affrontato relativamente all’anziano
nelle RSA verrà ora esteso al paziente pediatrico.
3. Sito Internet della sezione: si decide di approfondire alcune tematiche con la
segreteria precedente; si rimanda alla prossima riunione l’assunzione di
decisioni circa eventuali modifiche da apportare per dare modo a tutti i
componenti del Direttivo di prenderne visione.
4. Programmazione delle riunioni del Direttivo: si stabilisce che la prossima riunione
del Direttivo si svolgerà il giorno 16 dicembre p.v. presso il Dipartimento di
Scienze Biomediche per la Salute in via Pascal, 36 (aula sita al 2° piano).
5.
Varie ed eventuali. Si sottolinea la necessità di individuare un provider ECM. Alcuni
consiglieri (Dr. Schieppati, Dr, Garbelli) si impegnano a chiedere disponibilità presso
le proprie aziende.
Non essendoci altro all’ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, alle ore
18,30 il presidente chiude la riunione.

Segreteria SItI
Annalisa Bodina

Presidente SItI Sezione Lombardia
. Francesco Auxilia

Segreteria SItI Sezione Lombardia
c/o Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute – Via Pascal, 36 – 20133 Milano
Tel. 349 6608571 – e-mail segreteria@sitilombardia.it

ALLEGATO 1
Il giorno 31 ottobre alle ore 10,30 presso la sala numero 34 al secondo piano del Palazzo
della Regione si è svolta la seconda riunione della commissione regionale per la
prevenzione dell’AIDS.
Erano presenti, oltre a tutti gli invitati, la Drssa Maria Gramegna e la Drssa Alessandra
Piatti referenti regionali.
La Dr.ssa Piatti ha illustrato i dati della sorveglianza lombarda che utilizza fonti di tipo
amministrativo come le schede di dimissione ospedaliera (studi quantitativi) ed i dati
dell’attività farmaceutica (studi qualitativi).
In regione Lombardia, l’età del primo test positivo è 35 anni per le donne e 38 per gli
uomini con un incidenza italiana di 6.5.su 100.000 e lombarda di 10.5 per 100.000. Negli
ultimi tre anni, il numero dei nuovi positivi si è mantenuto costante (2012 pari a 1219, 1277
nel 2013 e 641 nel 2014).
In Lombardia si sta osservando anche uno spostamento verso le età più anziane.
Sta diminuendo il numero delle sieropositive tra le donne straniere e sta aumentando il
contagio eteorosessuale.
L’esame viene eseguito per comportamenti a rischio nel 33% e per controlli 45%. Il 30%
dei sieropositivi segue la terapia antiretrovirale.
I casi di AIDS sono 284 e la polmonite da pneumocisti è ancora la manifestazione più
frequente d'esordio della patologia conclamata.
Sono intervenuti diversi medici infettivologi chiedendo maggiore attenzione al
denominatore degli stranieri soprattutto per tenere conto dei migranti illegali, viene
richiesta, inoltre, una maggiore sensibilità da parte dei medici internisti che dovrebbero
richiedere il test in pazienti con sintomi sospetti. Tutti concordano che sarebbe utile poter
avere la conta dei CD4di tutti i casi con primo test positivo.
La Dr.ssa Gramegna ha illustrato l’evento del primo dicembre pv.
Non sarà organizzato un convegno ma la Regione pubblicizzerà tutte le manifestazioni che
le associazioni e le società scientifiche promuoveranno. Quel giorno tutti i dipendenti
regionali indosseranno un fiocchetto rosso ed il fiocchetto rosso apparirà accanto al
simbolo di EXPO. La prossima riunione è programmata per il 30 gennaio 2015.
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