Consiglio Direttivo della Sezione Lombardia - Società Italiana di Igiene
17 gennaio 2019
Presenti:
• Prof.ssa Silvana Castaldi (Presidente)
• Dott.ssa Silvia Lopiccoli (Vice-Presidente)
• Dr. Marino Faccini (Consigliere)
• Prof.ssa Maddalena Gaeta (Consigliere)
• Prof.ssa Anna Odone (Consigliere)
• Prof.ssa Luisa Romanò (Consigliere)
• Dott. Matteo Letzgus (Segretario e
rappresentante specializzandi Unimi)

•
•
•
•

Dott. Antonio Gattinoni (Probo viro)
Dott. Danilo Cereda (Collegio operatori)
Dott. Claudio Garbelli (Past president)
Dott.ssa Giulia Cocciolo (Rappresentante
specializzandi San Raffaele)

Assenti giustificati:
• Dott. Diego Iemmi (Consigliere)
• Dott.ssa Sveva Mangano (Consigliere)
• Dott.ssa Giuliana Sabatino (Consigliere)
Ordine del giorno:
• Approvazione verbale seduta del 26/11/2018
• Elezioni Giunta Esecutiva
• Programma scientifico della Sezione
• Collaborazioni con altre società della prevenzione
• Varie ed eventuali
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 26/11/2018.
Dal 21 al 27 gennaio si terranno le elezioni delle componenti universitaria ed operatori della
Giunta Esecutiva della Società Italiana di Igiene. La Sezione Lombardia predisporrà 4 seggi nelle
città di Brescia, Milano, Monza, Pavia, con i seguenti orari:
• Seggio di Brescia - 22 gennaio, 14.00-18.00
Sede: Unità di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, Università degli Studi di Brescia,
Viale Europa 11, Brescia
Presidente: Francesco Donato; Operatore: Grazia Orizio; Specializzando: Sara Mentasti
• Seggio di Milano - 23 gennaio, 9.00-13.00, e 24 gennaio, 14.00-18.00
Sede: Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, via Pascal 36 (Biblioteca)
Presidente: Luisa Romanò; Operatore: Marino Faccini (23/01), Carla Camilla Dotti (24/01);
Specializzando: Matteo Letzgus
• Seggio di Monza - 24 gennaio, 14.00-18.00
Sede: Ospedale San Gerardo, via Pergolesi 33, Monza, (Villa Serena, VI piano, aula
specializzandi/dottorandi)
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Presidente: Lorenzo Mantovani; Operatore: Silvia Lopiccoli; Specializzanda: Sveva
Mangano
• Seggio di Pavia - 21 gennaio, 9.00-13.00
Sede: Istituto Igiene, via Forlanini 2 (Aula master, secondo piano)
Presidente: Maddalena Gaeta; Operatore: Claudio Garbelli; Specializ: Giulia Dallagiacoma
Tutti i seggi riceveranno gli elenchi dei votanti e le schede per le elezioni dalla Segreteria
Nazionale. Al termine di ciascuna giornata, il Presidente del Seggio invierà copia del registro
identificativo dei partecipanti al Presidente del Seggio aperto nella giornata successiva: questo
per garantire che i partecipanti possano esprimere un solo voto.
Viene ricordato a tutti che, in tale occasione, potranno votare esclusivamente coloro che
compaiono sulle liste elettorali inviate dalla Segreteria e che non è ammesso il voto per delega.
Per ciascun votante verrà riportato sul Registro l’identificativo del documento di identità
presentato.
Viene affrontato il tema del programma scientifico della Sezione, sottolineando la necessità di
organizzare almeno un evento nel corso dell’anno (giugno o settembre) che affronti un tema di
rilevanza sovra-regionale. Vengono presentate diverse proposte:
- Vaccinazioni: un evento organizzato con il punto di vista dell’igienista;
- Gestione emergenze mediatiche: ricostruire competenze e ambiti che l’igienista deve
conoscere e coordinare;
- HTA in sanità pubblica;
- Digitalizzazione ed interoperabilità dei Flussi Informativi: i Big data e la condivisione di
informazioni sanitarie con il territorio.
Viene avanzata l’ipotesi di un unico evento che racchiuda tutti i temi sopracitati, visti nell’ottica
delle ultime innovazioni in Sanità Pubblica. Tale proposta prevederebbe una giornata introduttiva
con un convegno che tocchi tutte le maggiori novità, e, eventualmente, un ciclo di seminari
monotematici su ciascuna di esse.
Previsto per settembre, viene concordato di giungere ad un accordo entro fine marzo.
Il Consiglio discute della collaborazione con altre Società scientifiche. Viene evidenziata la
necessità di ampliare la platea di interlocutori, includendo, ad esempio, medici del lavoro,
operatori dei distretti, ecc. Nonostante i precedenti documenti intersocietari non abbiano trovato
significativi riscontri con le autorità di governo del SSR, si ribadisce l’importanza di un confronto
con tutti gli attori coinvolti nella prevenzione.
Tra i temi che restano da affrontare si segnala in particolare quello degli “ambienti di vita”.
Il dott. Faccini ed il dott. Cereda propongono una discussione più ampia sugli indicatori della
sanità pubblica e della prevenzione, per andare a meglio definire ruoli, competenze e risorse di
distretti, dipartimenti di prevenzione e direzioni sanitarie. Al momento attuale si osserva la totale
mancanza di standard ed unità di misura per associare e valutare indicatori di esito e di efficienza.
Il Consiglio decide di proseguire il lavoro svolto fino ad ora a livello intersocietario, subordinando
tuttavia la partecipazione ad una valutazione delle proposte di lavoro.
Il prossimo incontro del Consiglio si terrà a marzo: vista anche l’assenza di alcuni consiglieri, il
giorno sarà concordato tramite doodle nei prossimi giorni.

Il Segretario della Sezione
Dott. Matteo Letzgus
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