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Verbale della Riunione Consiglio Direttivo del giorno 25 luglio 2016. 
 

Il giorno 25 luglio alle ore 14,30, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la 
Salute in via Pascal 36, si è riunito il Direttivo SItI Sez. Lombardia. Erano presenti il 
presidente della sezione, Prof. Auxilia, la Dott.ssa Annalisa Bodina, segretaria, e i 
consiglieri, Prof.ssa Silvana Castaldi, Dr Claudio Garbelli, Dr Antonio Gattinoni, Dr. Paolo 
Peduzzi e Dr Stefano Schieppati. Erano assenti giustificati i consiglieri Dr.ssa Cristina 
Arrigoni, Dr.ssa Roberta Chiesa, Prof. Francesco Donato e il Dr Danilo Cereda. 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 informa i presenti riguardo all’eventualità di organizzare un’iniziativa 
entro l’anno ricorrendo 40 anni dall’evento di Seveso. Ritenendo l’iniziativa di 
interesse nazionale ed internazionale, il Consiglio Direttivo lombardo si mette a 
completa disposizione della Giunta Nazionale per l’organizzazione della giornata. 

2. Rinnovo delle iscrizioni  
Il Consiglio Direttivo decide di sollecitare personalmente i soci che non hanno 
ancora riconfermato l’iscrizione 2016 previa acquisizione della lista  dei nominativi a 
cura della segreteria. 

3. Organizzazione del Congresso Regionale SItI 2016 e dell’Assemblea dei Soci 
In merito al Convegno regionale che si terrà il giorno 28 ottobre 2016 presso 
l’Università degli Studi di Milano, i presenti concordano sulla bozza di programma 
presentato e procedono alla  individuazione dei relatori per le diverse relazioni in 
programma. 

4. Stato di avanzamento gruppi di lavoro e prossime iniziative 
Si provvede a definire i documenti necessari per far accreditare il ciclo di seminari in 
tema di Cure Primarie. 

5. Varie ed eventuali 
Il Dr. Gattinoni si fa portavoce di una richiesta pervenuta dal presidente Nazionale 
che vorrebbe coinvolgere in un lavoro una ATS lombarda particolarmente attiva 
nella lotta al doping.  
Il Dr. Garbelli riprende la proposta Glaxo in tema di eventuali collaborazioni per 
suggerire un convegno volto al rilancio della vaccinazione antiinfluenzale (influenza 
–tipizzazione virus; sorveglianza; strategia di prevenzione; nuovi LEA e piano 
vaccini) da tenere nel corso del mese di novembre. 

 

Si stabilisce che il prossimo Consiglio Direttivo si riunirà il giorno a settembre in data da 
decidere presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute in via Pascal 36. 
Alle ore 16,40 il presidente chiude la riunione. 
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