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S I M I T  
Società  Italiana di Malattie Infettive e Tropicali 
 
 

SEZIONE  REGIONE  LOMBARDIA 

 

          
 
Bergamo, 29 aprile 2022 

 

Cari Soci, 

come sapete, a giugno terminerà il mandato quadriennale dell’attuale Consiglio Direttivo 

della nostra sezione regionale; dovremo quindi procedere a nuove elezioni. 

Rimando alla nota già inviata da Emanuele Focà per tutti i riferimenti necessari per la 

partecipazione al processo elettorale, come candidati e come elettori. 

 

Nelle pagine che seguono riporto una sintetica relazione, che ho condiviso con i colleghi del 

Consiglio Direttivo, sull’attività svolta da SIMIT Lombardia nel corso del quadriennio 

2018-2022. 

 

Per eventuali approfondimenti, ricordo che nel sito SIMIT (https://www.simit.org) è 

possibile trovare il materiale relativo alle attività della nostra sezione (in SIMIT - Sezioni 

Regionali - Lombardia), articolato come segue: 
 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 (2019-2022) 

 Verbali delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo 

 

Potremo riprendere i temi di interesse anche all’Assemblea dei Soci, che abbiamo 

organizzato in concomitanza con il congresso ICAR di Bergamo; come anticipato da 

Emanuele, si svolgerà in web conference e in presenza (presso la saletta del 

BergamoScienceCenter, in viale Papa Giovanni XXIII N. 57), il 14 giugno (ore 16,00 - 

17,00). In quella sede potranno essere anche presentate e discusse proposte e candidature 

per il quadriennio 2022-2026. 

 

Spero che non mancheranno candidati per l’imminente scadenza elettorale regionale  e 

spero che molti Soci parteciperanno alle votazioni; a questo proposito, vi raccomando di 

prestare particolare attenzione ai requisiti amministrativi da rispettare per poter esercitare 

il diritto di voto; oltre ad essere soci SIMIT, occorre essere in regola con i pagamenti degli 

ultimi due anni (2021 e 2022) ed è necessario che il proprio recapito di posta elettronica sia 

noto alla segreteria nazionale SIMIT (è presupposto indispensabile per l’accesso al sistema 

di voto telematico); come illustrato nella nota di Emanuele Focà, a tutto si può agevolmente 

provvedere accedendo al sito SIMIT. Per cortesia, diffondete e condividete queste 

informazioni, in modo da favorire un processo elettorale ampio e rappresentativo. 

 

Sono consapevole dei molti limiti di SIMIT e della nostra sezione regionale; ciononostante, 

credo che abbiano svolto e possano / debbano continuare a svolgere un ruolo importante. 

La sanità nazionale e lombarda sono in una fase complessa e delicata; particolarmente 

complessa e delicata è la situazione della nostra disciplina: vi sono grandi potenzialità, ma 

anche rischi di involuzione e declino; credo che SIMIT Lombardia possa in questo frangente 

svolgere un ruolo prezioso: tra e per gli infettivologi lombardi, nell’ambito di SIMIT 

nazionale, nei rapporti istituzionali ed intersocietari. 
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Essere il “Presidente” degli infettivologi lombardi in questi quattro anni così straordinari è stato difficile e 

faticoso, ma anche emozionante ed appassionante. È stato un onore. 

Ringrazio tutti i Soci e tutti gli infettivologi lombardi che, per quanto mi è stato possibile, ho cercato di 

rappresentare al meglio. 

Un sincero grazie a tutti coloro che hanno collaborato alle nostre molte iniziative e discussioni. 

Un ringraziamento particolare ai colleghi del Consiglio Direttivo ed in ispecie a Emanuele Focà, che mi ha 

affiancato in questi quattro anni come Segretario. 

Auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio Direttivo ed al nuovo Presidente!        

 

Un saluto a tutti 

Marco Rizzi  
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SIMIT - SEZIONE REGIONE LOMBARDIA - ATTIVITÀ 2018 / 2022 

 

 

1-Il vademecum per la cura delle persone con infezione da SARS-CoV-2 

 

Il quadriennio è stato segnato dalla pandemia da SARS-CoV-2; a questo proposito credo che l’iniziativa del 

“Vademecum” sia stata utile e preziosa, in particolare durante i primi mesi del 2020; in circostanze 

straordinariamente difficili, siamo riusciti a produrre collegialmente un documento operativo che è stato 

apprezzato ben al di là dei confini regionali (è stato all’attenzione di AIFA; nella sua versione inglese è 

circolato in diversi paesi). Penso che ancora oggi il Vademecum, giunto ormai alla sua quinta edizione, 

rimanga un utile strumento di lavoro; occorrerà pensare se e come mantenerlo attivo. 

 
Vademecum per la cura delle persone con COVID-19 

   2 marzo 2020 prima edizione 

 13 marzo 2020 edizione 2.0 

   3 novembre 2020 edizione 3.0 

 27 ottobre 2021 edizione 4.0 

  2 aprile 2022  edizione 5.0 

 

 

 

2-Rapporti con la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia 

 

Soprattutto, ma non solo, a proposito di COVID-19, come infettivologi lombardi abbiamo coltivato le 

relazioni con i nostri interlocutori regionali: qui vi sono state alcune luci (ad esempio, in merito al percorso 

di follow-up ed esenzione per il “post-COVID”) ma anche ombre (vedi ad esempio i recenti scambi su 

“Situazione epidemiologica COVID-19 e staffing dei reparti di Malattie Infettive”); altri ambiti sono restati 

mal definiti (la rete infettivologica lombarda è stata formalmente costituita nel giugno 2021, ma mancano ad 

oggi evidenti ricadute operative). 

Al di là dei risultati, ritengo che le nove lettere che abbiamo inviato alla Direzione Generale Welfare tra il 

giugno 2019 ed il marzo 2022 esprimano un nostro sforzo di collegialità nuovo, che credo convenga 

mantenere e coltivare. 

 
Lettere alla Direzione Generale Welfare 

 24 giugno 2019 PrEP 

   6 maggio 2020  COVID-19: l’organizzazione del follow-up 

 1° giugno 2020  Contratti per borse di Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali 

 19 giugno 2020 COVID-19: esenzione per follow-up 

   9 ottobre 2020 Posti letto - RSA - Ricovero di pazienti con COVID-19 - Ricovero di pazienti “tampone-positivi” - La    

rete infettivologica  

 24 maggio 2020 Per una rete infettivologica lombarda 

 18 marzo 2021 Impiego di tocilizumab in COVID-19 

 21 dicembre 2021  Situazione epidemiologica COVID-19 e necessità assistenziali dei reparti di Malattie Infettive 

 16 marzo 2022 Situazione epidemiologica COVID-19 e staffing dei reparti di Malattie Infettive 

 

 

 

3-Formazione e aggiornamento 

 

Ad inizio mandato abbiamo interpellato tramite un questionario tutti i  Soci in merito ad argomenti di 

interesse e modalità organizzative preferite; abbiamo anche tenuto conto di quanto emerso durante 

l’incontro di rendicontazione di H-FARM 2018 (organizzato dal precedente Consiglio Direttivo); sulla 

scorta di quanto raccolto, abbiamo organizzato numerose iniziative, di format diversi: convegni 

SIMIT/AMCLI, corsi teorico-pratici, corsi residenziali o in webconference. 

Tutte le iniziative sono state organizzate ricorrendo a supporto economico “multisponsor”; i contributi 

finanziari sono stati utilizzati per le spese relative a servizi dei providers, accreditamento ECM, affitto spazi, 

spese di trasferta; nessuno dei responsabili scientifici/relatori/moderatori/discussant è stato retribuito. 
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Nel 2019 il provider è stato TMT poi, dal 2020, abbiamo proseguito con Nadirex e abbiamo creato un 

contenitore unitario (“PERFORM”) all’interno del quale abbiamo collocato: 

 Corsi teorico-pratici SIMIT Lombardia 

 Corsi SIMIT & AMCLI 

 Eventi Formativi GIL (preparati dal Gruppo Infettivologico Lombardo = Direttori delle unità di 

Malattie Infettive lombarde) 

A proposito di providers, segnalo che in queste settimane è stato formalmente avviata l’attività come 

provider di EVENTI - ECM SIMIT (https://simit.org/eventi/) che in futuro potrebbe seguire anche le 

iniziative della nostra sezione regionale, se ritenuto opportuno e conveniente.  

 

Complessivamente, nel quadriennio si sono svolte 13 iniziative, con cumulativamente 875 partecipanti (oltre 

a 159 tra responsabili scientifici, moderatori, relatori, discussants); altri 7 incontri sono in programma per 

l’anno in corso. 

Come noterete, abbiamo organizzato alcuni eventi anche per il secondo semestre del 2022, in un periodo 

successivo all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo; considerati i tempi tecnici necessari per attivare 

le iniziative, limitare la programmazione al primo semestre 2022 avrebbe portato a non svolgere alcuna 

iniziativa nella seconda parte dell’anno. Spero che al nuovo Consiglio Direttivo non spiacerà questa 

programmazione.  

 

I colleghi microbiologi hanno accolto molto favorevolmente la proposta di convegni congiunti SIMIT / 

AMCLI; inizialmente sono stati  organizzati d’intesa con l’allora delegato regionale AMCLI Carlo Federico 

Perno, poi d’intesa con Pierangelo Clerici e con il contributo determinante di Francesco Luzzaro (che ha 

lavorato in tandem con Paolo Bonfanti). Gli incontri hanno tutti avuto buona e vivace partecipazione. 

 

I corsi teorico-pratici per loro natura hanno avuto come destinatari un numero limitato di giovani colleghi; 

tutti i posti disponibili sono stati utilizzati (anche per colleghi da fuori regione); per il corso sulle IST, visto 

il numero di richieste pervenute, è stata programmata una seconda edizione, che si svolgerà nel corso del 

2022. 

Al di là dell’utilità per i colleghi più giovani intervenuti come discenti, i corsi hanno costituito una buona 

occasione per confrontare i diversi modelli organizzativi dei nostri centri: un confronto che è stato utile ed 

interessante per tutti noi. 

 

Gli incontri GIL hanno permesso di coprire un ampio ventaglio di argomenti; discussione e confronto sono 

stati a tratti vivaci, in particolare quando è stato possibile svolgerli in presenza (penso ad esempio 

all’incontro su “COVID dopo COVID”). 

Aggiungo che, collateralmente al progetto PERFORM, da fine 2020 ad oggi sono stati pubblicati e 

distribuiti agli infettivologi lombardi quattro numeri della rivista “STAR” (è in uscita il quinto numero). 

STAR è nata, con cointestazione GIL / SIMIT Lombardia, a partire da un’idea di Giuliano Rizzardini, come 

(cito dall’editoriale di presentazione del primo numero) “… un contenitore a disposizione degli infettivologi 

lombardi:  per condividere documenti, idee, progetti”. Se si sia trattato di iniziativa utile ed efficace lascio 

giudicare a tutti voi, anche nella prospettiva di possibili sviluppi futuri. 

 

Un’ultima notazione: nell’organizzare le iniziative di formazione ed aggiornamento abbiamo chiesto 

contributi a colleghi di diversa età e differenti centri, cercando in particolare di coinvolgere colleghi giovani 

e motivati; forse avremmo dovuto muoverci più decisamente in questa direzione, in particolare per il ruolo 

di “responsabili scientifici” che richiede tempo, energie e passione.    

 

https://simit.org/eventi/
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Eventi formativi 2019-2022 
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4-Comunicazioni con i Soci 

 

Nel quadriennio si è svolta una Assemblea dei Soci il 27 marzo 2019, in presenza, presso la sede SIMIT 

nazionale di Milano. 

Ordine del giorno: 
1 - Presentazione dell’attività svolta ed in corso nell’ambito della nostra sezione regionale. 

2 - Stato di avanzamento dell’attività dei tre Gruppi di Lavoro tematici (HIV / IST / PrEP - Antimicrobial Stewardship - 

Vaccinazioni nelle "persone a rischio"). 

3 - Varie ed eventuali 

Il verbale è disponibile in https://www.simit.org - SIMIT - Sezioni Regionali – Lombardia. 

 

Non si sono svolte Assemblee nei due anni della pandemia (2020 e 2021). 

È in programma una Assemblea per il 14 giugno 2022, in presenza ed in webconference, a Bergamo, presso 

la sede del Congresso ICAR. 

Rilevo che alcune sezioni regionali svolgono Congressi annuali multitematici che fungono anche da 

occasione assembleare di incontro dei Soci; in questo quadriennio, al di là delle difficoltà organizzative 

derivanti dalla pandemia, abbiamo preferito proporre plurime occasioni di incontro monotematiche (vedi 

punto 3), che sono state anche vivaci occasioni di confronto tra di noi, pur senza avere caratteristiche di 

“Assemblea Generale”: lasciamo giudicare ai Soci quanto questa scelta sia stata opportuna. 

 

La comunicazione è stata anche alimentata dalla condivisione con tutti i Soci delle varie edizioni del 

“Vademecum” e delle lettere alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia (vedi sopra ai punti 1 

e 2) e da cinque “Lettere ai Soci” (13 luglio 2018, 25 ottobre 2018, 1° marzo 2019, 17 giugno 2020, 24 

agosto 2021). 

Il materiale citato è disponibile in https://www.simit.org - SIMIT - Sezioni Regionali – Lombardia. 

 

È stato mantenuto attivo un canale di comunicazione tra i direttori delle 18 unità di Malattie Infettive 

lombarde, tramite un gruppo WhatsApp, un gruppo mail, e periodiche webcall. 

Questi strumenti si sono rivelati utili, in particolare nei momenti più difficili della pandemia, per consentire 

consultazioni agili e decisioni condivise. Probabilmente sarebbe utile riflettere su questi canali, e sul 

rapporto tra il “circuito dei direttori” e il circuito più allargato dei Soci tutti (e degli infettivologi non 

soci…). 

 

Cogliendo l’opportunità costituita dalla riorganizzazione del sito web di SIMIT nazionale, abbiamo popolato 

la parte riservata alla nostra sezione regionale di documenti che riteniamo possano essere utili per i nostri 

Soci, ma anche per condividere a livello nazionale esperienze e idee. Vincenzo Spagnuolo, che ha curato 

questo aspetto, potrà passare le consegne in merito al prossimo Consiglio Direttivo. 

 
https://www.simit.org - SIMIT - Sezioni Regionali - Lombardia: 

 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 (2019-2022) 

 Verbali delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo 
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