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Cari Soci, 
a nome del Consiglio Direttivo di SIMIT Lombardia vi presentiamo di seguito due 
prime proposte per la prosecuzione delle attività della sezione lombarda della nostra 
società: chiediamo a tutti voi un contributo di idee per meglio sviluppare queste 
iniziative. 
  
Attività formative: vi inviamo in allegato una scheda per raccogliere i vostri 
pareri sugli argomenti di interesse e sulle modalità organizzative dell'offerta; 
integreremo le risposte che riceveremo nelle prossime settimane con quanto è stato 
riportato durante l'incontro di rendicontazione di "H-FARM 2018" svoltosi lunedì 25 
giugno a Milano, e faremo poi del nostro meglio per proporre iniziative che, evitando 
sovrapposizioni con le attività formative accademiche, siano di interesse per i giovani 
colleghi prossimi alla conclusione dei corsi di specializzazione; ci piacerebbe anche 
organizzare qualche proposta più orientata verso colleghi specialisti già "strutturati", su 
temi che pongono particolari sfide organizzative (vaccinazioni, IST, Comitati Infezioni, 
PreP, ...); a questo proposito, si potrebbe ipotizzare un percorso di visite di studio 
presso 3-4 centri diversi, per favorire il confronto di esperienze e modelli organizzativi 
diversi. 
Attendiamo i vostri suggerimenti. 
  
Gruppi di lavoro tematici: come è stato anche discusso ed approvato all'unanimità 
dall'Assemblea dei Soci di lunedì 11 giugno, per alcuni temi complessi riteniamo che 
sarebbe 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. 
Abbiamo per ora individuato 3 possibili aree tematiche: Infezione Sessualmente 
Trasmesse & HIV, Infezioni Correlate all'Assistenza & Antimicrobial Stewardship, 
Vaccinazioni.  
Attendiamo vostri commenti e suggerimenti; a tal fine vi chiediamo di compilare la 
scheda allegata, indicando anche la vostra eventuale disponibilità a patecipare ai 
lavori di uno o più gruppi. 
  
Cogliamo l'occasione per chiedere a tutti voi di considerare la nostra sezione come uno 
spazio comune, a disposizione di tutti gli infettivologi lombardi per la condivisione 
di informazioni, idee e proposte; contiamo sulla collaborazione e l'aiuto di tutti i Soci 
per rendere l'attività della nostra sezione vivace e proficua. 
  
Un caro saluto a tutti; buon lavoro 
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