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Cari Soci, 

durante l’estate abbiamo raccolto pareri e proposte in merito allo 
sviluppo delle attività della sezione lombarda della nostra società; 

sulla base di quanto pervenuto, come Consiglio Direttivo abbiamo 
programmato alcune iniziative che illustro brevemente di seguito; 
ovviamente saranno benvenuti eventuali ulteriori contributi, anche 

critici. 
 

 
 
Attività formative 

 
Abbiamo previsto i seguenti eventi: 

  Convegno di una giornata sul tema della infezioni a trasmissione 
verticale; svolgimento in Milano, in sede da definire; numero di 
iscritti previsto 100; accreditato ECM; rivolto a infettivologi, 

microbiologi, ostetrici. Curatori per SIMIT Lombardia: Teresa Bini 
& Emanuele Focà. 

  Corso di 4 ore sulla farmacocinetica dei farmaci antimicrobici e 
l’Antimicrobial Stewardship; svolgimento in Milano, presso la sede 
SIMIT di via Soperga 13; numero di iscritti previsto 25; 

accreditato ECM; rivolto a infettivologi. Curatori per SIMIT 
Lombardia: Spinello Antinori & Gianni Gattuso. 

  Formazione sul campo in tema di PrEP; svolgimento in Milano, 
presso la sede del Check-Point di imminente attivazione; numero 
di iscritti previsto 12; accreditato ECM; rivolto a infettivologi. 

Curatori per SIMIT Lombardia: Massimo Cernuschi & Vincenzo 
Spagnuolo. 

 
 
 

Gruppi di lavoro tematici 
 

Riprendendo quanto già condiviso con precedente comunicazione: 
per alcuni temi complessi riteniamo che sia utile avviare un 
approfondimento tecnico tra di noi, con l'intento di favorire la 

condivisione di idee ed esperienze, individuare possibili ambiti di 
ricerca ed elaborare una posizione comune degli infettivologi 

lombardi quale base per le interlocuzioni con altre società scientifiche 
e con i referenti istituzionali. 

Al momento i gruppi risultano costituiti come indicato nella tabella 
sotto riportata; ben vengano eventuali ulteriori adesioni. 
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Gruppi di lavoro tematici Supervisione Coordinamento Partecipanti 

IST/HIV/PrEP Marco Rizzi 
Teresa Bini & Massimo 
Cernuschi 

Gori, Nozza, Perno, Ripamonti, 
Rusconi, Spagnuolo, Venturelli 

Antimicrobial 
Stewardship e infezioni 
correlate all'assistenza 

Marco Rizzi 
Spinello Antinori & Gianni 
Gattuso 

Bonfanti, Corbellino, Gori, Pan, 
Perno, Pezzoli, Signorini, Van 
Hauwermeiren 

Vaccinazioni nelle 
categorie a rischio 

Marco Rizzi 
Emanuele Focà & 
Vincenzo Spagnuolo 

Gori, Nasta, Nozza, Perno, Pezzoli, 
Ridolfo 

 

 

Al fine di meglio impostare i lavori, abbiamo ritenuto utile raccogliere alcune 
informazioni; a tal fine abbiamo inviato nei giorni scorsi un questionario a tutti i 

direttori dei reparti di Malattie Infettive lombardi: si tratta di alcune semplici 
domande, orientate a comprendere, ad esempio, quale è il panorama in Regione per 
quanto riguarda l'attuazione della deliberazione N X / 6968 sul riordino della rete dei 

centri IST, cosa sta accadendo per quanto riguarda la costituzione e l'attività dei 
"Comitati Infezioni", come è articolata l'offerta della PrEP. 

 
Nelle prossime settimane i coordinatori dei gruppi avvieranno i lavori, che per quanto 
possibile saranno gestiti via mail/teleconferenza. A lavori avanzati potremo poi 

organizzare un incontro a Milano, presso la sede SIMIT, per presentare a tutti gli 
infettivologi lombardi quanto fatto.  
 

 

 
Studio sulla legionellosi 
 

Visti i recenti eventi epidemici lombardi, Massimo Puoti ha proposto di avviare uno 
studio retrospettivo, in partnership SIMIT/FADOI. Sentiti anche Francesco Castelli e 

Salvatore Casari, particolarmente coinvolti dal/dai recente/i cluster, abbiamo deciso di 
aderire alla proposta, ritenendo che SIMIT Lombardia possa e debba svolgere anche 
questo ruolo di “facilitazione” per iniziative di ricerca. Spinello Antinori ed Emanuele 

Focà seguiranno il progetto per il Consiglio Direttivo. Massimo è al lavoro su una 
prima bozza di progetto. 

 
 
E’ tutto; resto a disposizione per eventuali approfondimenti. 

Buon lavoro; a presto 
 

25 ottobre 2018                Marco Rizzi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


