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Il giorno 17 dicembre 2018 alle ore 11:00 si è riunito il Consiglio Direttivo 

(CD) della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT) sezione 

Lombardia in teleconferenza. 
Sono presenti: Marco Rizzi, Spinello Antinori, Massimo Cernuschi, Gianni 

Gattuso, Vincenzo Spagnuolo, Emanuele Focà. 

Assente giustificato: Teresa Bini 

 

Primo argomento all’ordine del giorno è la discussione sui questionari 

inviati dal Presidente ai Direttori delle varie UU. OO di Malattie infettive 

Lombarde. Il presidente rileva che ci sono ancore diverse disparità tre le UU 

OO lombarde, con differente gestione delle tematiche di riferimento. 

 

Secondo argomento all’ordine del giorno è l’attivazione delle attività dei 

GLT: 

Per quanto riguarda il GLT sulle vaccinazioni si decide di far partire le attività 

del gruppo orientandosi i su 2 temi: 1) l’estensione della gratuità per la 

vaccinazione anti – HPV in determinate categorie. 2) redazione di un 

vademecum con le indicazioni sulle vaccinazioni da eseguire e le tempistiche 

per specifiche categorie a rischio. Discussione del documento (a firma del 

Presidente) da inviare ai soci coinvolti in questo GLT, il Consiglio approva 

GLT IST/PREP: Discussione del documento (a firma del Presidente) da inviare 

ai soci coinvolti in questo GLT, il Consiglio approva 

Stewardship: Discussione del documento (a firma del Presidente) da inviare ai 

soci coinvolti in questo GLT, il Consiglio approva. 

Per tutti e tre i GLT il Presidente chiede che entro fine gennaio 2019 i GLT 

possano produrre un documento sullo stato dei lavori. 

 

Terzo argomento all’ordine del giorno sono gli eventi formativi da 

programmare nel primo semestre 2019. 

Convegno su TORCH; Teresa Bini ha contattato i colleghi di Pavia e Brescia 

(sia clinici che di laboratorio). Si sono trovati concordi sulle modalità di 

creazione dell’evento: 

L’evento organizzato insieme a d AMCLI Lombardia interesserebbe 

infettivologi, virologi ed altre figure professionali (ginecologi, ostetrici).  

E’ in corso la definizione del programma, l’evento si svolgerà entro la fine del 

primo semestre del 2019. 

Formazione su Antimicrobial stewardship: Il presidente ricorda che l’idea 

dell’evento formativo non era legata ad un convegno “classico” con relazioni 

frontali di “opinion leader” ma piuttosto quello di proporre un evento formativo 

individuando come target giovani infettivologi o infettivologi che lavorano in 

Ospedali dover non sono presenti UO di Malattie Infettive per dare un taglio 
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all’evento più pratico. I relatori dovrebbero essere infettivologi direttamente interessati nella 

gestione locali di programmi di Antimicrobial Stewardship. 

Tutti i Consiglieri sono d’accordo e si ripropone la possibilità che dopo l’evento formativo si possa 

pensare ad un breve corso residenziale in alcuni ospedali di riferimento per partecipare alla gestione 

delle consulenze. 

 

Il Presidente pone l’attenzione sulle necessità di fare “found raising” per trovare dei fondi per la 

gestione degli eventi. 

 

Alle ore 11.50 esauriti i punti all’ordine del giorno, il CD si aggiorna.  

 


