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Cari Soci, 

negli ultimi 18 mesi le comunicazioni tra di noi sono state sicuramente frammentarie e 

carenti, e me ne scuso con tutti voi.  Ad ogni modo, nonostante le difficoltà poste 

dall’emergenza pandemica, i contatti tra i direttori sono stati molto frequenti, ed alcuni 

canali  informali ed occasionali hanno consentito di condividere esperienze, riflessioni e 

progetti anche in ambito allargato, tra tutti gli infettivologi lombardi (basti citare l’esempio 

del “Vademecum COVID-19”).  

 

Per riprendere il filo, e per rendere conto a tutti di quanto è stato fatto, abbiamo colto 

l’opportunità costituita dal  nuovo sito web di SIMIT nazionale (simit.org); nello spazio 

dedicato alla nostra sezione regionale potrete trovare: 
 Vademecum COVID-19 

 Lettere ai Soci 

 Corrispondenza con la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia 

 Documenti regionali: 

                       - istituzione della rete infettivologica di Regione Lombardia e 

  definizione   del modello organizzativo; 

                      - PDTA HIV regionale del 2021. 

 Attività formative svolte (2019-2021) 

 Verbali delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo. 

 

Tra 2020 e 2021 il nostro programma di formazione ed aggiornamento è stato di necessità 

riconfigurato, con alcuni eventi annullati ed altri differiti; qualche iniziativa però si è svolta, 

sia pure sotto forma di Webconference, con buoni risultati di partecipazione, in particolare 

per i due incontri che abbiamo organizzato assieme ad AMCLI nei primi mesi di quest’anno.  

Per gli ultimi mesi dell’anno abbiamo programmato alcuni incontri di aggiornamento, 

prevedendone lo svolgimento in presenza, a Milano. 

 

Gli incontri dell’autunno 2021  

 Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza e Antimicrobial Stewardship             

23         28 settembre 2021 

 HIV/AIDS: la gestione dopo COVID-19  12 ottobre 2021 

 Il COVID dopo il COVID: esperienze a confronto. Dopo la pandemia: cosa è  

cambiato per l’infettivologia lombarda?  9 novembre 2021 

 Antibioticoterapia nel 2021 23 novembre 2021 

 

 

Infine: nel giugno 2022 dovremo provvedere al rinnovo delle cariche della nostra sezione 

regionale; come Consiglio Direttivo, d’intesa con SIMIT nazionale, valuteremo la 

possibilità di procedere con voto telematico, in modo da consentire la più ampia 

partecipazione dei Soci lombardi. 

Prima della scadenza elettorale organizzeremo una Assemblea dei Soci (in presenza o via 

web) per ragionare assieme su qunto fatto e sui progammi futuri.  

 

Buon lavoro, a presto 
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