
Verbale	riunione	Consiglio	SIMIT	Toscana	del	20/4/18	
	
La	riunione	si	è	tenuta	via	Skype.		
Presenti	i	seguenti	membri:	Blanc,	Di	Pietro,	Pozzi,	Rossetti,	Tacconi,	Trezzi.	
	
Il	 Dr.	 Di	 Pietro	 relaziona	 sulla	 situazione	 economica	 della	 Società	 per	 l’anno	 2018	 e	 sul	
congresso	SIMIT	che	verrà	organizzato	a	Pisa	del	12/6	pv.	Viene	sottolineata	 la	necessità	di	
stabilire	al	più	presto	il	programma	per	il	convegno	annuale	autunnale	che	si	terrà	a	Arezzo.	
	
Il	Dr.	Trezzi	che	ha	partecipato	a	Milano	ad	una	riunione	SIMIT	comunica	che	la	Dr.ssa	Nozza	è	
stata	 individuata	 come	coordinatrice	della	piattaforme	elettroniche	SIMIT	 (sito	web,	pagina	
facebook,	 app	 dedicata).	 Entro	 giugno	 dovrebbe	 essere	 disponibile	 il	 nuovo	 sito	 SIMIT	
nazionale	che	dovrebbe	prevedere	una	maggiore	interattività	con	tutti	i	soci	al	fine	di	creare	
una	rete	elettronica	aggiornata	e	più	funzionale.	Sono	stati	molti	interessati	al	progetto	di	una	
pagina	 Facebook	 da	 noi	 proposta,	 coordinata	 dalla	 Dr.ssa	 Rossetti.	 Una	 volta	 disponibile	 il	
nuovo	sito	web,	la	nostra	regione	dovrebbe	partire	come	regione	pilota	su	questo	progetto.	
	
Il	 Dr.	 Tacconi	 comunica	 di	 essere	 stata	 incaricato	 dalla	 Regione	 Toscana	 in	 qualità	 di	
infettivologo	di	partecipare	alla	organizzazione	della	Commissione	Regionale	per	l’antibiotico	
resistenza,	 impegnandosi	 a	 cercare	 di	 inserire	 nella	 varie	 sottocommissioni	membri	 SIMIT	
con	competenze	in	tal	senso.	
	
Viene	discussa	 la	delibera	regionale	sull’epatite	C	e	sui	 relativi	 fondi	che	dovrebbero	essere	
messi	a	disposizione.	
	
Il	 Dr.	 Di	 Pietro	 riferisce	 che	 il	 Dr.	 Luchi	 e	 il	 Dr.	 Sani	 stanno	 lavorando	 con	 il	 loro	 ufficio	
formazione	per	definire	l’organizzare	dei	corsi	di	aggiornamento	AIDS	da	svolgersi	nel	2018.	
	
Viene	discusso	poi	lo	stato	dell’arte	sui	gruppi	di	 lavoro	proposti	nelle	precedenti	riunioni:	 i	
responsabili	di	struttura	hanno	praticamente	tutti	indicato	gli	incaricati	per	i	vari	gruppi.	
Viene	deciso	di	individuare	in	questa	fase	un	referente	per	i	singoli	gruppi	al	fine	di	convocare	
gli	altri	colleghi	che	dovranno	poi	coordinarsi	per	definire	i	progetti.	Viene	sottolineato	che	il	
referente	 indicato	 dal	 Consiglio	 non	 rappresenta	 il	 coordinatore	 del	 gruppo,	 il	 quale	 andrà	
deciso	autonomamente	all’interno	di	ogni	singolo	gruppo	(allegato	1).	
Si	cercherà	di	ricavare	già	nei	primo	incontro	SIMIT	di	giugno	un	piccolo	spazio	perché	i	vari	
membri	si	possano	incontrare	e,	nella	riunione	annuale	di	Arezzo,	verrà	riservato	uno	spazio	
per	relazionare	sul	lavoro	svolto.	
	
Il	Dr.	Pozzi	riferisce	della	proposta	al	consiglio	del	Dr.	Bartalesi	di	organizzare	un	incontro	per	
parlare	 dei	 pazienti	 in	 trattamento	 con	 farmaci	 biologici.	 Il	 consiglio	 si	 mostra	 molto	
interessato	alla	proposta	anche	al	 fine	di	coordinare	 le	varie	strutture	al	 fine	di	adottare	un	
protocollo	unico	regionale.		
	
	
Viene	sottolineato	inoltre	che	un	lavoro	analogo	va	organizzato	per	le	vaccinazioni.	
	
Alcune	strutture,	ad	esempio	Pistoia,	si	sono	già	attivate	per	provvedere	alle	vaccinazioni	dei	
pazienti	HIV	al	fine	di	rispondere	ad	un	bisogno	non	soddisfatto	di	prevenzione	a	causa	dello	
scarso	 accesso	 alle	 prestazione	 da	 parte	 degli	 ambulatori	 vaccinazioni	 a	 causa	 di	 problemi	



connessi	alla	privacy	e	logistici	(ambulatori	esterni	agli	ospedali,	liste	di	attesa,	appuntamenti	
CUP	etc).	
	 	



	
	
	
Allegato	1	
A	tutti	i	medici	infettivologi	toscani	
	

Il	Consiglio	Direttivo	sez.	Toscana	ha	proposto	a	tutti	i	responsabili	delle	SOS/SOC	di	Malattie	
Infettive	di	partecipare	ad	una	"Survey"	su	alcuni	argomenti.	Tutti	i	centri	hanno	confermato	
la	loro	adesione,	individuando	un	referente	per	ciascun	ambito.	

L'obiettivo	 che	 ci	poniamo	è	quello	di	 creare	per	 ciascuno	di	questi	 temi	un	primo	e	 snello	
database	delle	nostre	casistiche.	Il	primo	scopo	di	questa	iniziativa	è	il	confronto	tra	le	varie	
esperienze	 e	 le	 modalità	 operative/gestionali	 ma	 è	 auspicabile	 che	 questo	 lavoro	 sia	
propedeutico	 ad	 un	 progetto	 di	 ricerca/studio	 sotto	 l'egida	 della	 SIMIT,	 con	 eventuali	
collaborazioni	e	a	cui	ciascun	centro	potrà	aderire	o	meno.	

Ciascun	gruppo	dovrà	definire	quali	dati	condividere	-	assolutamente	anonimi	e	desunti	dalla	
documentazione	 sanitaria	 esistente	-	;	 preparare	 una	 adeguata	 statistica;	 proporre	 degli	
approfondimenti/sviluppi	 da	 includere	 in	 un	 progetto	 di	 ricerca	 da	 sottoporre	 ad	
approvazione	etica.	

Il	convegno	di	Arezzo	dovrebbe	essere	la	prima	vetrina	dei	risultati.	

Per	 ogni	 gruppo	 il	 Consiglio	 propone	 dei	 "referenti"		 che	 avranno	 il	 compito	 di	 dare	 inizio	
all'attività.	

I	temi	proposti	sono:	

Coinfezioni	HIV/HCV:	sull'onda	del	lavoro	già	iniziato	da	qualche	tempo.	

Micobatteriori:	"contare"	le	micobatteriosi	atipiche	in	Toscana	

Nuovi	antibiotici:	uso	nella	pratica	clinica	tra	label	e	off-label	

	
I	gruppi	di	lavoro	dovrebbero	essere	i	seguenti:	
	

Sede	 HIV/HCV	 MICOBATTERI	 ANTIBIOTICI	
OSMA	 Salomoni/Vichi	 Fusco	 Del	Pin/Baragli	
SIENA	 Rossetti	 Zanelli	 Montagnani	
LIVORNO	 Cinelli	 Maccanti	 Martinelli	
LUCCA	 De	Gennaro	 Moneta	 Morelli	
PRATO	 Nerli	 Adriani	 Magnelli	
MASSA	 Montorzi	 Matini	 Iacopini	
GROSSETO	 Costarelli	 Chigiotti	 Andreotti	
CAREGGI	 Bartolozzi/Pozzi	 Rogasi/Bartalesi	 Farese/Corti	
PISTOIA	 Messeri	 Trezzi	 Benvenuti	
PISA	 Fabiani	 Amadori	 Fortunato	
AREZZO	 Corradini	 Giorni	 Bernini	



Il	Consiglio	SIMIT	invita	pertanto	i	coordinatori	dei	vari	gruppi	alla	organizzazione	dei	primi	
incontri	per	definire	le	modalità	e	l’agenda	dei	lavori			


