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    Verbale Consiglio Direttivo SIMIT, sezione Lombardia in teleconferenza 

del 03/10/2018     
 

 

Il giorno 03 ottobre 2018 alle ore 13:00 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, Teresa Bini, Massimo 

Cernuschi, Gianni Gattuso, Vincenzo Spagnuolo, Emanuele Focà. 

 

Primo argomento all’ordine del giorno è l’organizzazione di corsi-convegni 

rispetto alle esigenze espresse dalla circolazione dei questionari “Cara 

SIMIT Lombardia” 

Si prende in considerazione la proposta di Tersa Bini sulle infezioni del 

complesso TORCH. L’evento si potrebbe declinare come un incontro di un 

giorno, magari con accreditamento ECM Spinello Antinori propone che Il 

corso, visto l’argomento, possa essere esteso a tutti i medici lombardi senza 

limiti di età ed a diverse figure professionali. 

Si pone il problema dei costi dell’evento. E della sua formulazione. Prende 

piede la formula del convegno che possa prevedere una componente frontale ed 

una sessione pratica sulla gestione delle infezioni TORCH. 

Il Presidente centra l’attenzione sul target dell’evento, se sia il caso di rivolgerlo 

a diverse figure professionali o soltanto agli infettivologi. 

Si decide all’unanimità per la creazione di un convegno di una giornata, Teresa 

Bini prenderà contatto con i colleghi di Pavia, Emanuele Focà con i medici di 

Brescia che si occupano di TORCH per iniziare a stendere un programma 

dell’evento. 

Il Presidente provvederà a sentire la Segreteria di SIMIT per capire quali 

sponsor erano coinvolti negli altri scorsi e che disponibilità di fondi ci potrebbe 

essere. 

Si decide di includere in questo Corso avanzato circa 100 persone, in un 

incontro di 1 giornata. 

Il Presidente pone l’attenzione sulla volontà del Consiglio di riproporre il 

progetto H-Pharm così come organizzato negli anni precedenti oppure proporre 

delle declinazioni diverse degli incontri, per esempio convegni che prevedano 

sia una parte frontale/di aggiornamento insieme a una sessione 

pratica/interattiva 

Il Presidente propone che le tematiche da analizzare possano formularsi con 2 

formati diversi che prevedano sia la parte frontale che quella interattiva con dei 

momenti di partecipazione residenziale. Teresa Bini propone che si possano 

affrontare entrambe le formule. 

Massimo Cernuschi propone che SIMIT possa proporre la partecipazione degli 
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infettivologi al lavoro del Check-piont di Milano per formare su counselling, PrEP - Test rapidi. C’è 

la possibilità di proporre, come attività volontaria, la partecipazione all’esecuzione dei test rapidi 

notturni nei locali di Milano. 

Emanuele Focà obietta che nell’ambito di un evento formativo sia frontale che interattivo che possa 

prevedere, per la parte interattiva, la frequenza presso il check-point di Milano non ci dovrebbero 

essere problemi ma difficilmente le scuole di specializzazione potrebbero considerare la frequenza 

nei locali notturni come attività formativa 

Spinello Antinori concorda e propone che per i giovani debba essere proposto un percorso che 

possa prevedere dei momenti formativi per gli specializzandi e che le Scuole di Specializzazione 

debbano approvarli. 

Il Presidente propone un evento in aula SIMIT per l’aggiornamento su PK/PD e interpretazione 

degli antibiogrammi che preveda la partecipazione di farmacologi, microbiologi clinici ed 

infettivologi 

Il Presidente propone di concentrare le forze del CD su 3 argomenti prioritari: 

 Infezioni in gravidanza (diagnostica, clinica e prevenzione) – Convegno di un giorno 

 Esperienza sul campo check point – Attività pratica tutorata sul campo 

 Convegno su PK/PD ed interpretazione degli antibiogrammi – Corso di un pomeriggio 

Emanuele e Teresa si occuperanno di fare una proposta di programma per il convegno TORCH. 

Massimo Cernuschi e Vincenzo Spagnuolo si occuperanno della realizzazione del progetto di 

formazione nei check-point di Milano per gli infettivologi lombardi. 

Gianni Gattuso e Spinello Antinori Si occuperanno dell’organizzazione dell’evento su PK/PD e 

interpretazione degli antibiogrammi da organizzare presso la sede SIMIT nazionale. 

Il Presidente si occuperà della parte gestionale sulla disponibilità di sponsorship e fondi da 

utilizzare per gli eventi 

Secondo punto all’ordine del giorno: Formazione dei Gruppi di lavoro tematici (GLT) 

regionali:  

In merito ai GLT, il Presidente propone di inviare un questionario ai Direttori delle unità di Malattie 

Infettive lombardi, per raccogliere alcune informazioni sullo stato delle cose in merito ai temi che 

saranno affrontati dai GLT. Il Presidente chiede che ciascun consigliere proponga alcuni nomi da 

aggiungere a vari GLT per definire i tipi di lavoro. 

Emanuele e Vincenzo si propongono per coordinamento del gruppo sulle Vaccinazioni nelle 

categorie a rischio 

Teresa, Massimo e Vincenzo coordineranno il gruppo IST/HIV/PrEP 

Spinello e Gianni coordineranno il gruppo di lavoro si Antimicrobial Stewardship ed infezioni 

correlate all’assistenza 

Il Presidente supervisionerà i 3 gruppi con il supporto necessario. 

Entro una settimana ciascuno dei consiglieri proporrà eventuali partecipanti a questi gruppi 

Varie ed eventuali: proposta di massimo Puoti su uno studio retrospettivo sui casi di Legionellosi. 

Emanuele spiega che per quanto riguarda la recente epidemia di Legionella al momento le cartelle 

sono secretate in quanto vi è in corso un’indagine della magistratura, pertanto al momento non sono 

disponibili i dati clinici da poter analizzare. 

Se si tratta di valutare la casistica degli ultimi 2 anni, qualora ci fosse una disponibilità dei dati, il 

CD SIMIT approva all’unanimità. Spinello ed Emanuele si Offrono per partecipare al 

coordinamento a nome di SIMIT. 

Alle ore 14.15, esauriti i punti all’ordine del giorno, il CD si aggiorna. La modalità della TC appare 

fruibile e per il futuro si potrebbe riutilizzare. 

 

Il Presidente SIMIT Lombardia  Il segretario SIMIT Lombardia 

Marco Rizzi     Emanuele Focà 

 


