Consiglio Direttivo della Sezione Lombardia - Società Italiana di Igiene
11 luglio 2019
Presenti:
• Prof.ssa Silvana Castaldi (Presidente)
• Dott.ssa Silvia Lopiccoli (Vice-Presidente)
• Dr. Marino Faccini (Consigliere)
• Prof.ssa Maddalena Gaeta (Consigliere)
• Dott.ssa Sveva Mangano (Consigliere)

Assenti giustificati:
• Dott. Diego Iemmi (Consigliere)
• Prof.ssa Anna Odone (Consigliere)
• Prof.ssa Luisa Romanò (Consigliere)
• Dott.ssa Giuliana Sabatino (Consigliere)

• Dott.ssa Giulia Cocciolo (Rappresentante
specializzandi UNISR)
• Dott. Jacopo Roncali (Rappresentante
specializzandi UNIBS)
• Dott. Matteo Letzgus (Segretario e
rappresentante specializzandi UNIMI)

• Dott. Antonio Gattinoni (Probo viro)
• Dott. Claudio Garbelli (Past president)
• Dott. Danilo Cereda (Collegio operatori)

Ordine del giorno:
• Approvazione verbale seduta del 15/06/2019;
• Organizzazione del convegno del 3 ottobre p.v;
• Aggiornamento sull’incontro intersocietario della prevenzione;
• Designazione della Prof.ssa Romanò a componente Gruppo di Lavoro per la revisione del
Piano nazionale per la prevenzione delle epatiti da virus B e C;
• Invito alla partecipazione del Presidente, e richiesta di patrocinio, a Workshop di
aggiornamento sulla Travel Medicine della SIMVIM;
• Varie ed eventuali.

Il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta del 15 giugno u.s. e ne dispone la
pubblicazione sul sito internet della Sezione.
Viene affrontato il tema del convegno della Sezione previsto per il 3 ottobre p.v.
Come già anticipato, esso prevederà quattro lectio magistralis, su altrettanti temi, tenute da
esperti: per la vaccine hesitancy interverrà Andrea Grignolio, professore di storia della medicina
dell’Università Vita-Salute San Raffaele; sulla digitalizzazione in sanità Paolo Locatelli, professore
del Politecnico di Milano; mentre Raniero Guerra, Assistant Director General dell’OMS parlerà del
cambiamento climatico e del suo impatto sulla salute pubblica. Per la comunicazione del rischio e
dell’emergenza, sono previsti, a seconda delle loro disponibilità, il professor Peter Schultz,
dell’Università della Svizzera Italiana, o il professor Umberto Gelati, dell’Università degli Studi di
Brescia.
Per i seminari che seguiranno le lectio magistralis, il Consiglio decide di individuare quattro
consiglieri di riferimento che si occupino di seguire da vicino l’organizzazione di ciascuna giornata:
• Digitalizzazione (novembre): Prof.ssa Odone e Prof.ssa Gaeta;
• Cambiamento climatico (febbraio): Prof.ssa Castaldi e Prof.ssa Romanò;
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• Vaccinazioni (aprile): dr. Faccini;
• Comunicazione del rischio (giugno): dott.sse Lopiccoli e Mangàno.
Ogni seminario andrà dalle 9.30 alle 15.30. Al termine di ciascuna giornata verrà adottato un
position paper sull’argomento. Sia il Convegno del tre ottobre che le giornate seminariali saranno
accreditate ECM.
Il titolo del Convegno del 3 ottobre e dei successivi seminari è: “I temi di frontiera della sanità
pubblica: di cosa ci occuperemo domani?”. Si provvede a darne comunicazione quanto prima sul
sito internet della Sezione e Nazionale e, quando disponibile la locandina, tramite email a tutti i
soci lombardi.
La Sezione concede il patrocinio della S.It.I. Lombardia a SIMVIM per un convegno sulla Travel
Medicine che si terrà a Milano il 2 ottobre p.v. È importante per la Società di Igiene ribadire il
ruolo di primo piano dell’igienista nel tema delle vaccinazioni internazionali.
In merito al gruppo di lavoro intersocietario sulla prevenzione, vista l’impossibilità di molti
componenti a presenziare alla prossima riunione, prevista per il 23 luglio, si decide proporne il
rinvio a settembre. Al fine di trovare una linea di lavoro condivisa, il Consiglio proporrà ai membri
del GdL di partecipare ai quattro seminari monotematici che origineranno dal Convegno S.It.I. del
3 ottobre.
Tra le varie ed eventuali si comunica che la Prof.ssa Romanò è stata nominata quale componente
del “Gruppo di Lavoro per la revisione del Piano nazionale per la prevenzione delle epatiti da
Virus B e C”.
Il prossimo incontro del Consiglio si terrà il 3 ottobre p.v., al termine del Convegno.

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