Verbale della Riunione Consiglio Direttivo del giorno 11 aprile 2016.
Il giorno 11 aprile alle ore 16,00, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la
Salute in via Pascal 36, si è riunito il Direttivo SItI Sez. Lombardia. Erano presenti il
presidente della sezione, Prof. Auxilia, la Dott.ssa Annalisa Bodina, segretaria, e i
consiglieri Dr.ssa Cristina Arrigoni, Prof.ssa Silvana Castaldi, Dr Danilo Cereda, Dr Antonio
Gattinoni, Dr Claudio Garbelli, Dr. Paolo Peduzzi. Erano assenti giustificati i consiglieri
Dr.ssa Roberta Chiesa, Prof. Francesco Donato e Dr Stefano Schieppati. Erano assenti i
rappresentanti degli specializzandi invitati alla riunione Dr. Diego Iemmi e Dr. Giuseppe
Toninelli.
Di seguito si riporta quanto discusso in merito ad ogni punto all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni
Il Prof. Auxilia legge la comunicazione del Dr. Pirelli di GSK inviata a seguito
dell’audizione allo scorso direttivo, soffermandosi sulle loro aree di interesse della
ricerca. Il Dr. Garbelli sottolinea l’importanza della ricerca in tema di vaccinazione
antiinfluenzale. Il Prof. Auxilia comunica che invierà il materiale di GSK a tutti i
membri del Direttivo per singole valutazioni.
Per quanto riguarda il documento intersocietario inviato recentemente in Regione, si
informano i presenti che non c’è ancora stata alcuna convocazione ufficiale da parte
degli organi regionali.
Il Prof. Auxilia illustra il documento di Lamezia Terme redatto a seguito della
Convention dei Direttori di Dipartimento. Il documento è interamente condivisibile
dai presenti. Si concorda di scrivere al Presidenti SItI Nazionale dando parere
favorevole e sottolinando le particolarità lombarde.
2. Stato di avanzamento gruppi di lavoro e prossime iniziative
Il Dr. Peduzzi illustra ai presenti il progetto relativo all’assistenza primaria che sta
procedendo nella direzione precedentemente indicata. Verranno effettuati quattro
incontri formativi nei mesi di giugno, settembre, ottobre e novembre come da
programma in bozza allegato.
I presenti danno mandato al Dr. Peduzzi e al Prof. Auxilia di procedere come
illustrato.
3. Organizzazione del Congresso Regionale SItI 2016
Si rimanda la discussione al prossimo Consiglio Direttivo.
4. Varie ed eventuali
Il Presidente ricorda ai presenti che con Decreto 1322 del 26/02/2016 Regione
Lombardia ha rinnovato la Commissione tecnico-scientifica per la programmazione
e verifica delle vaccinazioni e ha invitato la SItI ad identificare un rappresentante,
invitato permanente della Commissione. Dopo breve discussione, i presenti
individuano la Prof.ssa Castaldi quale rappresentante SItI sezione Lombardia per la
suddetta Commissione.
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La segreteria illustra il programma dell’iniziativa dell’ATS di Brescia dal titolo “Cibo e
scuola: apprendere “buone abitudini” per un nutrimento sano ed etico” che si terrà a
Brescia il 26 maggio p.v., per la quale è stata richiesta la concessione di patrocinio.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
Si stabilisce che il prossimo Consiglio Direttivo si riunirà il giorno 24 maggio alle ore 16
presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute in via Pascal 36 (aula secondo
piano).
Alle ore 18,00 il presidente chiude la riunione.
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