Verbale della Riunione Consiglio Direttivo del giorno 26 maggio 2015.
Il giorno 26 maggio 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 Prof.ssa Silvana Castaldi, Dr Claudio Garbelli, Dr Antonio Gattinoni, Dr. Paolo
Peduzzi, Dr Stefano Schieppati. Erano assenti giustificati i consiglieri Dr.ssa Cristina
Arrigoni, Dr Danilo Cereda, Dr.ssa Roberta Chiesa e Prof. Francesco Donato. 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;
Nessuna comunicazione.
2. PdL Regionale: approvazione documento sezione Lombardia;
Il Prof. Auxilia comunica ai presenti la necessità di predisporre un documento
contente osservazioni puntuali all’emendamento PdL 228 “Evoluzione del
sistema sociosanitario lombardo”. I presenti iniziano un dibattito sul testo
dell’emendamento del 30/04. Il dr. Garbelli introduce una prima bozza di
documento da completare ed integrare. Il Dr. Gattinoni ed il Dr. Peduzzi si
impegnano a rivedere il testo in bozza per i primi giorni di giugno. A seguito della
condivisione del testo (indicativamente entro il 10 giugno), si concorda di spedire
il documento in Regione agli assessorati Famiglia e Salute, alle due Direzioni
Generali e alla Commissione III.
3. Programmazione 48° Congresso: stato di avanzamento;
Il Prof. Auxilia illustra ai presenti il programma provvisorio e il relativo planning
del 48° Congresso Nazionale come definito a Castelbrando il 20 maggio scorso.
4. Programmazione convegno regionale e altre iniziative;
Si ricordano gli appuntamenti dei prossimi mesi:
• 15/09 Sala Napoleonica presentazione del libro della Prof.ssa Tognotti
sull’epidemia di spagnola durante le Prima Guerra Mondiale; in tale
occasione si presenterà il nuovo vaccino stagionale antiinfluenzale.
• Convegno SItI regionale 18/09 (applicazione del regolamento degli
standard di assistenza ospedaliera): il Dr. Garbelli conferma la
prenotazione dell’aula. Entro il 3 giugno si prevede la definizione del
programma sulla base di quanto già discusso in precedenza.
• Convegno di Brescia del 13/11/2015 sulle infezioni ospedaliere in
Riabilitazione: la SItI è stata invitata a partecipare al panel degli esperti
durante la tavola rotonda.
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•

4/12/2015 Convegno a Milano (via Mangiagalli) sui risultati del progetto
CCM Risk Analysis per il controllo delle infezioni correlate alla pratica
assistenziale.
• Convegno Brescia dicembre 2015 sulla qualità dell’aria e gli effetti sulla
salute (Programma Europea MAPEC- Prof. Donato).
5. Stati di avanzamento dei progetti e nuove iniziative
Si ricorda l’incontro di sabato 30 maggio del Gruppo Cure Primarie per la
condivisione del documento con le società scientifiche dei Medici di Medicina
Generale.
6. Sito internet della sezione;
La segretaria rende noto ai presenti la prosecuzione dei lavori. Si conferma la
data dei primi di giugno per la messa online ufficiale del sito.
7. Varie ed eventuali;
Il dr. Gattinoni chiede di ripensare al progetto proposto da Sanofi Pasteur MSD
relativo alla produzione di materiale volta a sensibilizzare il futuro genitore in
tema di vaccinazioni. Il dr. Gattinoni stesso sentirà in merito la SItI Nazionale e il
gruppo vaccini (prof. Bonanni) al fine di valutare il grado di interesse al progetto
e le possibilità per un eventuale sviluppo.
Si stabilisce che la prossima riunione del Direttivo si svolgerà il giorno 6 luglio 2015 alle
ore 16,30 presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute in via Pascal, 36
(aula sita al 2° piano).
Alle ore 18,50 il presidente chiude la riunione.
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