
 

Consiglio Direttivo della Sezione Lombardia - Società Italiana di Igiene  
26 novembre 2018 

Presenti:  
• Prof.ssa Silvana Castaldi (Presidente)  
• Dott.ssa Silvia Lopiccoli (Vice-Presidente) 
• Dr. Marino Faccini (Consigliere) 
• Dott. Diego Iemmi (Consigliere) 
• Dott.ssa Sveva Mangano (Consigliere) 
• Prof.ssa Anna Odone (Consigliere) 
• Prof.ssa Luisa Romanò (Consigliere) 
• Dott. Antonio Gattinoni (Probo viro) 
• Dott. Claudio Garbelli (Past president) 
• Dott. Matteo Letzgus (Segretario e verbalizzante) 
Assenti non giustificati: 
• Prof.ssa Maddalena Gaeta (Consigliere) 
• Dott.ssa Giuliana Sabatino (Consigliere) 

Ordine del giorno: 
• Collaborazione con la Croce Rossa Italiana 
• Relazione sul Congresso Nazionale della SItI di Riva del Garda 
• Rimborso missioni dei Consiglieri e altri Soci SItI con cariche all'interno della Società 
• Rappresentati degli Specializzandi nel Consiglio Direttivo della Sezione 
• Relazione sul Consiglio delle Sezioni Regionali del 16/11/2018 
• Elezioni del Coordinatore del Comitato Scientifico 
• Richiesta di patrocinio Dott.ssa Covolo per lo studio “Salute della Donna online” 
• Commissione regionale tecnico-scientifica per la lotta all’AIDS 
• Programma di lavoro della Sezione per il 2019 
• Varie ed eventuali 

La Prof.ssa Castaldi introduce la riunione sottolineando la volontà di agire in continuità con la 
precedente presidenza. In particolare continuando il lavoro su due temi: 
- La collaborazione con la Croce Rossa Italiana per gli screening: viene evidenziato come vi siano 

punti di vista differenti nell’organizzazione e nella gestione dei programmi di prevenzione tra 
SItI e CRI, dove quest’ultima predilige solitamente pensare alla prevenzione legandola 
all’effettuazione di indagine strumentali (ecocolordoppler, ecg, ecc). Viene citato come esempio 
l’ultima iniziativa della Croce Rossa, cui hanno partecipato la Prof.ssa Castaldi e il Dott. Garbelli, 
dove la CRI offriva ecografie dell’addome, ecg, misurazione della pressione e prelievi ematici 
per la diagnosi precoce di aneurisma dell’aorta addominale. Viene evidenziata l’importanza di 
continuare tale collaborazione, ma in modo più strutturato e con il coinvolgimento delle Scuole 
di Specializzazione lombarde. Il dott. Garbelli confermerà al Direttore Generale della Croce 
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Rossa l’interesse della Sezione Lombarda, richiedendo tuttavia anche l’inserimento delle Scuole 
di Specializzazione nei progetti. 

- Lavoro intersocietario sulla prevenzione: si sono già tenuti due incontri con medici del lavoro, 
tecnici della prevenzione ed assistenti sanitari per affrontare due grandi temi, “salute e 
sicurezza sul lavoro” e “alimenti e salute”. Le modalità di lavoro fino ad ora non si sono 
dimostrate delle migliori. È emersa la volontà di un 3° incontro, ma la Prof.ssa Castaldi ritiene 
indispensabile il coinvolgimento di tutte le società scientifiche della prevenzione. Secondo i 
dottori Garbelli e Gattinoni il prossimo incontro potrebbe riguardare gli “ordini professionali”. 
Per questo la Presidente propone l’invio di una email a tutte le società scientifiche della 
prevenzione per l’organizzazione di tale riunione. Si sottolinea come rimanga ancora in sospeso 
l’approvazione del documento del secondo seminario predisposto a maggio: il segretario 
provvederà quindi ad inoltrare la bozza di tale documento a tutti i Consiglieri. Dopo 
l’approvazione, lunedì 3 dicembre si provvederà ad inoltrare il file ai dottori Gallera, Cajazzo, 
Gramegna, Frazzi affinché ne possano tenere conto nella stesura delle prossime Regole di 
Sistema. 

La Prof.ssa Castaldi, che non ha potuto partecipare al Congresso Nazionale della SItI a Riva del 
Garda, chiede ai consiglieri che vi hanno preso parte un breve resoconto. 
Il dott. Gattinoni riferisce il perdurare delle note tensioni all’interno della Società nazionale. Si 
apprezza tuttavia la crescente partecipazione delle nuove generazioni al Congresso e l’elevato 
valore scientifico di diversi studi presentati.  

Viene deciso all’unanimità di estendere il diritto al rimborso spese a tutti coloro che, per 
qualunque motivo, si trovino a rappresentare la Sezione in qualunque sede. Sono inclusi in tale 
elenco anche gli specializzandi lombardi. 

La Presidente propone di invitare alle prossime riunioni del Consiglio Direttivo anche un 
rappresentante degli specializzandi per ciascuna delle Scuole di Igiene lombarde, ove non già 
rappresentate. Anche se priva del diritto di voto, quella degli specializzandi non sarà una presenza 
formale, ma attiva. A tale scopo, il Presidente scriverà ai direttori delle Scuole di Pavia, Brescia e 
San Raffaele. 

La Prof.ssa Romanò riassume la seduta del Consiglio delle Sezioni del 16/11 u.s. cui ha 
partecipato per via telematica su delega del Presidente. 
- Primo tema affrontato è stata l’istituzione di un gruppo di lavoro che predisponga le 

metodologie comuni da adottare nella stesura di future linee guida e che sia a disposizione di 
tutti gli altri gruppi di lavoro della Società. 

- In merito all’atto di citazione emerso dopo il Congresso di Riva del Garda, il Consiglio delle 
Sezioni ha voto all’unanimità di ricorrere all’avvocato per la difesa della Società nazionale. 
Essendo tale ricorso, per la prima volta, firmato da alcuni Presidenti di Sezione ed essendo stati 
avanzati dubbi sulla reale rappresentatività di tali prese di posizione, il CdS decide di tentare in 
primo luogo una mediazione. 

- Sono state aperte le candidature per l’elezione della Giunta Esecutiva e del Comitato 
Scientifico: come previsto dall’articolo 15 del Regolamento, i soci interessati interessati 
possono presentare la propria candidatura inviando Curriculum vitae, Carta identità e un 
programma elettorale. Alla chiusura, il Consiglio delle Sezioni il 20 dicembre si riunirà per via 
telematica per definire la data delle Election Week (intorno 21 gennaio 2019). Le Sezioni 
possono proporre nuove modalità di voto. Le specifiche sulla composizione del Comitato di 
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Garanzia, della Giunta Esecutiva e del Comitato scientifico, riassunte dalla Prof.ssa Romanò, 
sono definite nel Regolamento della Società, di cui è stata fornita copia cartacea e digitale a 
tutti i consiglieri. 

- Per il Congresso nazionale 2019 erano previste le candidature di L’Aquila e Perugia. La seconda 
è parsa fin da subito la più solida e plausibile. L’Aquila ospiterà, invece, un evento della SItI 
sulle emergenze che si potrebbe tenere nel giugno 2019. 

- È stato proposta la creazione di un gruppo di lavoro sulla gestione delle emergenze: tutte le 
sezioni possono proporre candidature. 

- Il Presidente si è detto “abbastanza insoddisfatto” dell’agenzia a cui è stata affidata la 
comunicazione e l’ufficio stampa. Spera anche in una maggiore visibilità dei report annuale 
prodotti dai gruppi di lavoro. 

- È stata accolta la proposta alla Presidenza da parte Prof. Contu, coordinatore del gruppo di 
lavoro di Promozione della Salute, di partecipazione all’International Union for Health 
Promotion. 

- La Società ha autorizzato la partecipazione tramite i Prof. Signorelli e Conversano alla 
campagna per la prevenzione del Papillomavirus “La prevenzione è di moda”. 

Il prossimo Consiglio delle Sezioni è previsto il 20 dicembre. Verrà inviata una email a tutti i soci 
afferenti alla Sezione Lombardia per comunicare tutte le informazioni riguardanti l’elezione del 
coordinatore di comitato scientifico e della giunta esecutiva. La Segreteria riceverà le candidature 
e le inoltrerà al comitato di garanzia entro quella data. 

La Sezione ha ricevuto dalla Prof.ssa Covolo la richiesta di patrocinio ad uno studio dell’Università 
degli Studi di Brescia volto ad indagare conoscenze, percezioni e modalità di utilizzo del web 
nella ricerca di informazioni inerenti la “salute della donna”. Di tale lavoro, che prevede la 
partecipazione di ONDA (Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna) e SYRIO (Società 
italiana di Scienze Ostetrico-Ginecologico-Neonatali), è stata inviata ai Consiglieri copia del 
protocollo. Il Consiglio accetta di dare il proprio patrocinio. 

La Prof.ssa Castaldi relaziona sul decadimento della Commissione tecnico-scientifica regionale per 
la lotta all’AIDS e alle malattie sessualmente trasmesse, di cui era membro. In base alle nuove 
disposizioni del Ministero della Salute (nota 0025674-29/08/2018-DGPRE-DPRE-P del 29 agosto 
2018), non è più prevista la partecipazione dei rappresentanti delle società scientifiche: spetterà a 
Regione Lombardia nominarne i membri, tra cui “1 igienista/epidemiologo”. Viene sottolineata la 
perdita di valore che l’esclusione delle società scientifiche comporterà. 
I dottori Lopiccoli e Gattinoni propongono di scrivere a Regione per evidenziare la gravità della 
decisione di escludere la Società Italiana di Igiene. 
Essendo decaduta anche la Commissione sui vaccini, il Consiglio auspica che non si decida di 
seguire le medesime procedure. 

Il Consiglio discute la pianificazione del programma di lavoro per l’anno 2019, sottolineando 
l’importanza che la Sezione organizzi almeno un convegno all’anno.  
È sicuramente da programmare il terzo convegno intersocietario che includa, però, tutte le società 
scientifiche della prevenzione. In assenza di tale prerequisito, la SItI non vi prenderà parte. Il dott. 
Gattinoni propone di cogliere l’occasione dell’invio del documento sul 2° seminario alla Regione 
per coinvolgere le società di cui sopra. 
Entro la prossima riunione del Consiglio a gennaio, si chiede ai consiglieri di fare proposte di 
temi, magari inter-regionali, da affrontare in un convegno di una giornata da organizzare per 
settembre 2019.  
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La prossima riunione del Consiglio Direttivo è convocata per il 17 gennaio 2018 dalle 16.30 alle 
18.00, presso la medesima sede (Biblioteca del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, 
Via Carlo Pascal 36, Milano). 
Per garantire un miglior coinvolgimento di tutti nelle attività del Consiglio, in occasione delle 
future convocazioni, si chiede ai membri di avvisare la Segreteria qualora non fosse possibile 
presenziare.  
Si stabilisce di invitare anche il dott. Cereda in quanto rappresentante del Collegio degli 
Operatori. 

         Il Segretario della Sezione 
         Dott. Matteo Letzgus
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