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Verbale della Riunione Consiglio Direttivo del giorno 3 marzo 2016. 
 
Il giorno 3 marzo 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 Prof.ssa Silvana Castaldi, Prof. Francesco Donato, Dr Antonio Gattinoni, Dr 
Claudio Garbelli, Dr. Paolo Peduzzi. Erano assenti giustificati i consiglieri Dr.ssa Cristina 
Arrigoni, Dr Danilo Cereda, Dr.ssa Roberta Chiesa 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. Audizione GSK; 
Il personale di GSK presente alla riunione espone una breve relazione in merito ad 
una generale introduzione all’attività dell’azienda e alle recenti modifiche avvenute 
al suo interno in merito ad alcune attività. In particolare vengono illustrate le nuove 
modalità di interazione con i medici  e con le società scientifiche. GSK ha adottato la 
politica di non finanziare più i medici per le partecipazioni a convegni né di 
prevedere remunerazione per i medici stessi in qualità di relatori. Di contro è stata 
attivata la possibilità di effettuare una ricerca collaborativa (studi clinici, studi ISS e 
call for proposal). Sono tutte modalità con le quali GSK finanzia studi clinici 
selezionati su base meritoria, previo assolvimento di criteri base d’accesso. Inoltre è 
previsto il supporto ad organizzazione di eventi formativi, siano essi d’aula od 
organizzati via web. Sul sito aziendale GSK sono visibili tutti i dettagli; il personale 
GSK si rende comunque disponibile ad ulteriori eventuali approfondimenti. 

2. Comunicazioni 
Nessuno dei presenti ha comunicazioni da condividere. 

3. Rapporti intersocietari 
Il Prof. Auxilia chiede ai presenti se qualcuno ha emendamenti da apportare alla 
bozza di documento intersocietario redatto con i contributi di ASNAS, SNOP e 
UNPISI e precedentemente inviato via mail. I consiglieri presenti, ciascuno per la 
propria parte, condividono alcuni emendamenti da proporre alla riunione 
intersocietaria che si svolgerà il 4 marzo prossimo. Si condivide pertanto di inviare 
in serata il documento agli altri interlocutori per poter discutere in riunione eventuali 
ulteriori modifiche. L’obiettivo finale resta quello di redigere un documento condiviso 
da presentare ai decisori regionali. 

4. Stato di avanzamento gruppi di lavoro e prossime iniziative 
Si rimanda la discussione al prossimo Consiglio Direttivo. 

5. Organizzazione del Congresso Regionale SItI 2016 
Il Prof. Auxilia comunica ai presenti l’avvenuta prenotazione dell’aula in via 
Mangiagalli (aula C03) per il Convegno regionale del 30 settembre 2016. Si discute 
su una prima ipotesi di titolo per il Convegno (“Evoluzione Servizio Socio Sanitario 
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Lombardo: prime valutazioni”?), decidendo di far pervenire via mail eventuali altre 
proposte/idee. 

6. Varie ed eventuali 
Il Dr. Gattinoni propone di attivare un gruppo di lavoro regionale SItI in merito alla 
prevenzione delle malattie infettive e alle vaccinazioni. Il Dr. Gattinoni ha 
preventivamente accertato la disponibilità a coordinare il gruppo del Dr. Faccini e 
del Dr. Malchiodi. Il Direttivo concorda con la proposta. 

 
Si stabilisce che il prossimo Consiglio Direttivo si riunirà il giorno 11 aprile alle ore 16 
presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute in via Pascal 36 (aula secondo 
piano). 
Alle ore 18,20 il presidente chiude la riunione. 
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