VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
SIMEU PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
Il giorno 02 del mese di luglio dell'anno 2014 alle ore 16,30 presso l'Ospedale di Vercelli si è riunito il
Consiglio Direttivo regionale Piemonte e Valle d'Aosta
Assenti giustificati i consiglieri Cottafavi, Lupia, Nerici, Pagani e Runzo
Il presidente Aprà riferisce al riguardo del censimento di avere contattato i primari delle strutture di pronto
soccorso delle varie realtà piemontesi e di aver loro inviato la scheda rilevamento dei dati. Si è inoltre
avvalso della collaborazione di una specializzanda della Scuola di Torino, Daniela Forno. Quasi tutti hanno
aderito e siamo a circa il 50% degli inserimenti informatici. Purtroppo il sistema di rilevamento richiede dati
che poche strutture hanno a disposizione e con alcuni problemi di inserimento dei dati richiesti. Il consiglio
Direttivo concorda nel rimarcare al gruppo di lavoro sul Censimento questi problemi metodologici per
migliorare nel futuro tale iniziativa.
Per quanto riguarda le iniziative effettuate in occasione della recente settimana del Pronto Soccorso è stato
posizionato un banco informativo presso gli ospedali di Cuneo, Ivrea, Ciriè, Chivasso e Pinerolo con risultati
limitati. Il San Giovanni Bosco ha organizzato un incontro con la cittadinanza presso la Circoscrizione 6 del
Comune di Torino con un esito discretamente positivo. Considerando il brevissimo tempo con cui i colleghi
hanno organizzato tali eventi si è fatto comunque un buon lavoro. A settembre il Direttivo Nazionale
deciderà la data della prossima settimana che dovrebbe essere l'ultima settimana di maggio/prima di giugno.
Questa data sarà scelta per permettere di intercettare i ragazzi mentre vanno a scuola ed evitare quindi il
periodo delle vacanze. È stata avviata un'interessante proposta di collaborazione con la band Africa Unite,
con cui si sta cercando di progettare alcuni eventi musicali sia in occasione del Congresso Nazionale a
Torino che in occasione della settimana del PS 2015. Si sta pensando di coagulare intorno a questo evento
anche altre manifestazioni “minori”, a partire dal pomeriggio. Chiaramente si dovrà coinvolgere
l'amministrazione locale per ottenere contributi a copertura dell'evento. Questo nuovo approccio si rende
necessario per avere un approccio più efficace nella comunicazione con la cittadinanza.
Summer school: per gli infermieri è stata scelta Enrica Quaccia, dell'Ospedale di Ivrea , mentre per i medici,
in aggiunta agli specializzandi del III anno delle due Scuola di Specialità, il dr. Bartolomeo Lorenzati. Viene
comunque segnalata scarsa partecipazione, fatto che conferma il grosso problema della SIMEU regionale
nella comunicazione con i soci.
Formazione
Nel mese di dicembre è programmato il corso “Sedoanalgesia in urgenza”, il Consiglio Direttivo concorda
nello stabilire come sede Vercelli. Si sollecita la stampa del manuale del corso, a tutt'oggi non disponibile
verosimilmente per problemi economici.
In considerazione dei due prossimi importanti eventi che avranno sede a Torino, Congresso Nazionale
SIMEU 6-8 novembre 2014 e Congresso EUSEM novembre 2015, si decide per ridurre a due i congressi
regionali: il primo nella primavera del 2015 e il secondo nella primavera del 2016, in cui si dovrà svolgere
l'Assemblea dei soci che concluderà l'attuale biennio.
Come sede del primo evento nella primavera del 2015 si decide Cuneo; viene proposto come argomento del
convegno l'appropriatezza/interpretazione degli accertamenti diagnostici in DEA, l'impatto
dell'inapropriatezza e degli errori con una particolare attenzione alla metodologia di lavoro in pronto
soccorso. La responsabile della formazione, dottoressa Civita presenterà al prossimo consiglio direttivo un
programma di tale convegno.
Il Direttivo accetta di riavviare nuovamente gli incontri pomeridiani sui quadri clinici negli Ospedali
periferici già realizzati nel precedente biennio. Si è discusso come migliorare la partecipazione a questi
eventi provando a pubblicizzare l'iniziativa in maniera più efficace. Anche in questo caso la dottoressa Civita
presenterà una proposta di programmazione al prossimo Consiglio del Direttivo.

Per quanto riguarda le sponsorizzazioni, è in fase di definizione un progetto di corsi di formazione per i
farmacisti del Piemonte, da cui potrebbero derivare dei proventi che potrebbero sostituire i finanziamenti
delle case farmaceutiche, ma si attende la definizione dell'accordo, che viene portato avanti dal Presidente
nazionale, dal past President nazionale e dal Presidente regionale.
Il Direttivo programma un incontro con tutti i responsabili delle strutture di Pronto Soccorso/Medicina
d'Urgenza/MeCAU del Piemonte, per cercare di ascoltare quali sono le loro opinioni sulla situazione e di
coinvolgerli nelle iniziative della SIMEU. Nel prossimo CDR verrà comunque concordato un ordine del
giorno. Viene proposta come sede Torino e come data il 22/10, il Presidente si incarica di trovare la sede.
Per quanto riguarda i rapporti con le Università il Presidente riferisce che
• la Scuola di Torino dopo il primo quinquennio è in fase di ridefinizione dei programmi con una
importante coinvolgimento delle realtà ospedaliere.
• Il Presidente regionale ha incontrato il Direttore della Scuola di Specialità di Novara prof. Avanzi per
poter riavviare la collaborazione con le realtà ospedaliere che fanno riferimento alla SIMEU.
Il Presidente regionale invita i soci a non trascurare la ricerca clinica e ricorda la presenza del Centro Studi
SIMEU nazionale, che può aiutare a realizzare le eventuali proposte di ricerca.
Il Presidente propone come uno degli obbiettivi della SIMEU regionale la codificazione di un triage unico
regionale del Piemonte. L'argomento verrà discusso nel prossimo CDR.
Infine, il Presidente e il vice Presidente chiederanno di essere ricevuti dal nuovo Assessore regionale alla
Sanità. IL CDR concorda che dovranno essere portate le seguenti istanze:
• risorse e loro gestione e allocazione
• standard degli organici e loro stabilizzazione
• della formazione di una vera rete ospedaliera
• nuovi modelli di organizzazione della medicina d'urgenza differenti dall'attuale che dedica
moltissime risorse a gestire pazienti non prettamente urgenti.
Vengono fissate sedi e date dei prossimi incontri:
Giovedì 18 settembre alle ore 17,00 c/o Ospedale Agnelli di Pinerolo
Mercoledì 22/10 alle ore 16,30 sede da definirsi (Torino)
Alle ore 19,30 viene sciolta l'assemblea.

Il Segretario
Dott. Aldo Tua
(firmato in originale)

