
Consiglio Direttivo della Sezione Lombardia - Società Italiana di Igiene  
15 maggio 2019 

Presenti:  
• Prof.ssa Silvana Castaldi (Presidente) 
• Prof.ssa Maddalena Gaeta (Consigliere) 
• Dott. Diego Iemmi (Consigliere)  
• Dott.ssa Sveva Mangano (Consigliere) 
• Prof.ssa Luisa Romanò (Consigliere) 
• Dott.ssa Giuliana Sabatino (Consigliere) 

• Dott. Antonio Gattinoni (Probo viro) 
• Dott. Claudio Garbelli (Past president) 
• Dott.ssa Giulia Cocciolo (Rappresentante 

specializzandi) 
• Dott. Matteo Letzgus (Segretario e 

rappresentante specializzandi) 

Assenti giustificati: 
• Dott.ssa Silvia Lopiccoli (Vice-Presidente) 
• Dr. Marino Faccini (Consigliere) 
• Prof.ssa Anna Odone (Consigliere) 

• Dott. Danilo Cereda (Collegio operatori) 
• Dott. Jacopo Roncali (Rappresentante 

specializzandi) 

Ordine del giorno: 
• Approvazione verbale seduta del 29/03/2019; 
• Organizzazione del convegno di settembre/ottobre; 
• Aggiornamento sull’incontro intersocietario della prevenzione; 
• Gruppi di lavoro della S.It.I.; 
• Rinnovo iscrizioni alla Società; 
• Varie ed eventuali. 

Il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta precedente. 

Si affronta il tema dell’organizzazione del Convegno S.It.I. del 2019 che si terrà giovedì 3 ottobre, 
dalle 9.00 alle 14.30. Sarà costituito da 4 lectio magistralis su temi di attualità per la sanità 
pubblica. Ciascuno di questi argomenti sarà poi oggetto, nel corso dei mesi successivi, di singoli 
seminari di approfondimento. Il Segretario provvederà ad inoltrare ai Consiglieri un sunto degli 
argomenti proposti fino ad ora, affinché possano effettuare nuove proposte e suggerimenti; i 
consiglieri potranno anche proporre relatori per ciascun tema.  
Viene proposta come sede la Sala Napoleonica di Palazzo Greppi (Via Sant’Antonio 12, Milano), 
con 88 posti. 
I seminari successivi per ciascuno dei temi affrontati si potrebbero tenere nei mesi di novembre 
(1°), febbraio (2°), aprile (3°) e giugno (4°). Ognuno potrebbe essere coordinato o moderato dal 
relatore di riferimento al convegno del 3 ottobre. Tutti saranno accreditati ECM. 
Appena disponibili i dettagli dell’evento ne sarà data notizia sul sito internet della Sezione. 

La dott.ssa Mangano mostra le modifiche al sito internet della Sezione (www.sitilombardia.it) 
concordate nel corso del direttivo precedente. 
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Il 23 maggio p.v. si terrà l’incontro intersocietario della prevenzione promosso dalla S.It.I. 
Lombardia e presieduto dalla vicepresidente Lopiccoli e, in continuità con il consiglio precedente, 
dai dott. Garbelli e Gattinoni. A tale incontro parteciperanno: ANMDO, AsNAS, SNOP e UNPISI. 
Tra i vari temi che potranno essere affrontati: la rete ospedaliera, le vaccinazioni tra gli operatori 
sanitari, l’organizzazione delle vaccinazioni tra ATS ed ASST. 

Il prossimo incontro del Consiglio si terrà giovedì 11 luglio 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     Il Segretario della Sezione 
Prof.ssa Silvana Castaldi     Dott. Matteo Letzgus
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