Consiglio Direttivo della Sezione Lombardia - Società Italiana di Igiene
28 marzo 2019
Presenti:
• Prof.ssa Silvana Castaldi (Presidente)
• Dr. Marino Faccini (Consigliere)
• Dott.ssa Sveva Mangano (Consigliere)
• Prof.ssa Anna Odone (Consigliere)
Assenti giustificati:
• Dott.ssa Silvia Lopiccoli (Vice-Presidente)
• Prof.ssa Maddalena Gaeta (Consigliere)
• Dott. Diego Iemmi (Consigliere)
• Dott.ssa Giuliana Sabatino (Consigliere)
• Dott. Danilo Cereda (Collegio operatori)

• Prof.ssa Luisa Romanò (Consigliere)
• Dott. Antonio Gattinoni (Probo viro)
• Dott. Matteo Letzgus (Segretario e
rappresentante specializzandi)

• Dott. Claudio Garbelli (Past president)
• Dott.ssa Giulia Cocciolo (Rappresentante
specializzandi)
• Dott. Jacopo Roncali (Rappresentante
specializzandi)

Ordine del giorno:
• Approvazione verbale seduta del 17/01/2018;
• Rinnovo Commissione tecnico-scientifica regionale per la lotta all’AIDS e le malattie
sessualmente trasmesse;
• Modifiche sito internet Sezione Lombardia;
• Relazione sull'ultima riunione del Consiglio delle Sezioni Regionali;
• Proposte per convegno regionale;
• Programmazione incontro per lavoro intersocietario;
• Rinnovo iscrizioni 2019;
• Varie ed eventuali.

Il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta precedente.
La Prof.ssa Castaldi riferisce di essere stata inclusa nella Commissione tecnico-scientifica
regionale per la lotta all’AIDS e le malattie sessualmente trasmesse in quanto Presidente della
Sezione Lombardia della Società di Igiene, come da nota allegata alla convocazione del presente
Direttivo.
Si discute, quindi, delle criticità del sito internet della Sezione (sitilombardia.it). La Dott.ssa
Mangano espone quanto rilevato insieme alla Dott.ssa Lopiccoli, sottolineando in particolare la
presenza di documentazione datata e la navigazione nei menu confusionaria.
Si concorda di riconvertire il sito al ruolo di semplice bacheca per le attività e le comunicazioni
della Sezione, facendo riferimento alla pagina web nazionale per tutte le altre attività
(societaitalianaigiene.org). Si rende quindi necessario aggiornare le informazioni sulla sezione,
eliminando le aree dei "progetti", della "normativa", il profilo Twitter ed i bollettini, e
aggiungendo i verbali del Consiglio, le informazioni su convegni ed eventi formativi, i patrocini.
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La Dott.ssa Mangano viene delegata ufficialmente all'implementazione delle modifiche con il
supporto del Segretario.
La Prof.ssa Odone relaziona sul Consiglio delle Sezioni Regionali che si è tenuto, in
teleconferenza, in data 27/03/2019, cui ha partecipato in qualità di delegata del Presidente. Tra i
vari temi affrontati (vedi allegato 1), si è proceduto all'elezione del Comitato Scientifico su
proposta della Giunta.
Riguardo al 52° Congresso Nazionale, sono state stabilite quote di iscrizione e date di
presentazione degli abstract. In merito ai gruppi di lavoro, sono pervenute 37 proposte, che
dovranno essere ridotte a 19, garantendo una corretta rappresentanza di tutte le componenti
della Società. Sei saranno invece le tematiche prioritarie per le sessioni plenarie: educazione
sanitaria, linee guida, emergenze in sanità pubblica, antibiotico-resistenza, epidemiologia delle
malattie infettive, ricerca applicata in sanità pubblica.
Per le spese legali cui si dovrà far carico la S.It.I. (€ 53.000, di cui € 38.000 già sostenute), la
Giunta, sentito il parere del Consiglio delle Sezioni, ha stabilito di ripartire equamente al 50% tra
la S.It.I. nazionale e le Sezioni Regionali, attraverso il trasferimento alla S.It.I. nazionale di un
contributo pari al 10% della disponibilità di cassa di ciascuna Sezione.
Sono state presentate nuove proposte di gruppi di lavoro: Comunicazione per la sanità pubblica
(Dott. Fiacchini), risk management, leadership in sanità pubblica. Per il coordinamento del GdL sul
risk management, la Sezione Lombardia proporrà il nome del Prof. Auxilia.
Viene comunicato, infine, che la Società ha autorizzato il Dipartimento di Sanità Pubblica e
Malattie Infettive de La Sapienza ad effettuare un sondaggio online sull’obbligo vaccinale tra gli
iscritti.
In merito al Convegno Regionale del 2019 viene proposta la data del 3 ottobre.
La dott.ssa Mangano espone la sua proposta (vedi allegato 2) sui temi di "vaccini" (governance,
planning annuale delle attività, esperienze a confronto dei professionisti, role-playing, ecc) ed
"emergenze mediatiche" (vaccini, malattie infettive, alimentazione, ecc). Si propone di dedicare la
mattinata alle tematiche di innovazione sul tema dei vaccini, mentre il pomeriggio su altre
problematiche di attualità; sarà accreditato ECM. Il filo conduttore potrebbe essere sulle “nuove
riforme”: cronicità, vaccinazioni fragili e cronici in ospedale, ecc.
Il Consiglio ribadisce l'importanza della collaborazione con le Società scientifiche della
prevenzione. Viene evidenziata la necessità di ampliare la platea di interlocutori, includendo, ad
esempio, medici del lavoro, operatori dei distretti, ecc.
La vice-presidente si offre di coordinare il tavolo di lavoro per conto della Sezione, coadiuvata dai
dottori Garbelli e Gattinoni. Nei prossimi giorni, prenderanno contatto con gli interlocutori delle
Società interessate proponendo una rosa di date per l'incontro; la Sezione mette a disposizione i
propri locali.
Il Segretario informa che è in corso la campagna di rinnovo delle iscrizioni per il 2019. Nei
prossimi giorni solleciterà, via email, i Consiglieri a procedere quanto prima all'iscrizione.
Il prossimo incontro del Consiglio si terrà mercoledì 15 maggio p.v., alle 16.30, presso la
Biblioteca del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, via Carlo Pascal 36 Milano.

Il Presidente della Sezione
Prof.ssa Silvana Castaldi
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Il Segretario della Sezione
Dott. Matteo Letzgus
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