VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
SIMEU PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
Il giorno 11 del mese di marzo dell'anno 2015 alle ore 17,00 presso l'Ospedale Giovanni Bosco di
Torino si è riunito il Consiglio Direttivo Regionale Piemonte e Valle d'Aosta
Presenti: Aprà, Petrino, Morello, Tua, Lorenzati, Cottafavi, Civita, Panero, Recupero, D'Errico, De
Salve, Chiappano, Lupia, Runzo, Pagani.
Assenti D'Anna, Nerici, Sona.
Apre la riunione il dr. Aprà riferendo che al congresso di Cuneo il dr. Bobbio ha rinunciato alla sua
relazione per motivi personali. Verrà sostituito dal dr. Giulio Fornero, Direttore S.C. Risk
Management dell’Ospedale Molinette.
Comunica inoltre che è stato contattato dal dott. Beatrice, segretario degli otorini ospedalieri
piemontesi, che ha chiesto una partecipazione attiva della SIMEU al convegno sulle vertigini che sta
organizzando a Torino per il 06/06 p.v. Siamo in attesa del programma definitivo per decidere i
relatori.
IL dott. Aprà informa che, insieme al Presidente Nazionale, dott. Cibinel, hanno chiesto un nuovo
colloquio con l’Assessore Saitta, ma che per ora tale incontro non è stato concesso.
La dr.ssa Runzo comunica che dal 19/04 al 24/06 avverrà l'ostensione della Sacra Sindone e si stanno
raccogliendo le adesioni per turni volontari al servizio di assistenza medico-infermieristico. IL CDR
concorda di inviare una mail per informare tutti i soci e per chiedere la loro disponibilità.
L’AMNCO regionale nella persona del dott. Bongo di Novara ha richiesto il patrocinio SIMEU per il
corso “Emoclinic Symposium – Sulle Sponde del Ticino”. IL patrocinio viene accordato.
Settimana del pronto soccorso 16-23 maggio:
-cittadinanza attiva: a livello nazionale ci sarà una collaborazione ufficiale con diverse
manifestazioni e la somministrazione di un questionario da parte di Cittadinanza attiva agli utenti dei
Ponti Soccorsi. A livello regionale il dottor Aprà ha già preso contatti con il commissario di
Cittadinanza attiva dott. Terzi e la segretaria dott.ssa Sasso. Hanno concordato la redazione di un
manifesto dei diritti del paziente in pronto soccorso.
La dr.ssa Petrino comunica che ha già programmato per i prossimi giorni a livello locale un incontro
con il responsabile, ma chiede se c'è una linea condivisa nazionale. Il dr. Aprà riferisce che per quanto
riguarda la SIMEU si è in attesa di direttive sulle iniziative; invece Cittadinanza Attiva Piemonte non
ha ancora ricevuto comunicazione delle iniziative da parte della direzione nazionale. Tuttavia visto i
tempi molto stretti, il dott. Aprà invita tutti i consiglieri regionali a fare proposte di iniziative nelle
varie sedi della regione, anche contattando i referenti locali di Cittadinanza Attiva, se si intende
promuovere iniziative comuni.
Africa Unite: la dr.ssa Civita riferisce che purtroppo il concerto previsto per la serata del 23 non verrà
effettuato a causa dell'elevato costo della piazza, per cui è stato contatto il responsabile del Gru
Village per effettuare presso il centro commerciale il concerto, ma sarà disponibile nei mesi estivi.
Peraltro la dr.ssa ribadisce il concetto che a breve partirà il tour di lancio del nuovo disco e gli artisti si
sono resi disponibili a dare spazio ai membri SIMEU durante le loro esibizioni.
Viene chiesto che esperienza abbiamo nei nostri Pronto Soccorso con le associazioni di volontariato e
si evince una certa disparità di posizioni. La dr.ssa Morello descrive la realtà di Ivrea in cui i volontari
prestano un ottimo servizio a fronte di un lungo percorso formativo. Anche il dr. Chiappano riferisce
una buona esperienza ad Alessandria, anche se non conosce il percorso formativo a cui sono sottoposti

i volontari. Anche il dott. D’Errico conferma un’esperienza molto positiva a Casale con una lunga e
approfondita formazione dei volontari da parte della MeCAU. Viceversa il dr. Cottafavi riferisce che
ad Asti hanno vissuto una esperienza poco proficua. L'esperienza di Vercelli è discreta, ma viene
segnalato come ci sia disparità tra le varie associazioni che prestano il servizio sia sulla formazione
dei volontari che sul loro atteggiamento. Sicuramente tutti riconoscono il ruolo positivo dei volontari,
ma anche la necessità di percorsi di avvicinamento a questo tipo di volontariato che non può essere
improvvisato.
Il dr. Aprà riferisce di essere stato contattato da Coordinamento Sanità e Assistenza, che cura i diritti
di anziani e minori, che questa volta, non in contrapposizione con il Pronto Soccorso, sostiene che ci
sia una grave carenza nell'organizzazione della continuità assistenziale e vuole produrre un documento
condiviso.
La dr.ssa Petrino ricorda che il 20/04 scadrà la deadline per gli abstract per l'EUSEM e sottolinea
come a livello del sito SIMEU non sia ancora stato pubblicizzato il congresso. Sarà cura del
Presidente segnalare la cosa ai responsabili del sito nazionale.
Si presenta il dr. Elia, socio sia SIMEU che SIMI, per presentare un corso che si terrà il 27/28 maggio
in provincia di Cuneo, organizzato dalle due società in maniera congiunta, sulla falsa riga della
summer school. Si decidono le caratteristiche di selezione delle domande che dovranno pervenire al
presidente regionale e saranno: iscrizione alla SIMEU, impiego in DEA da meno di 5 anni con
qualunque tipologia di contratto, non aver frequentato altre scuole di formazione analoghe e domanda
corredata da una lettera d'intento con alcune notizie curriculari e le motivazioni a fare il corso. Le
tematiche che verranno affrontate saranno EGA, paziente agitato, errori cognitivi, interpretazione
della letteratura.

Il dr. Cottafavi sottolinea come nella sua realtà alcuni medici non si siano più iscritti a SIMEU a
seguito della mancata erogazione dei crediti dei corsi del biennio 2012 e 2013. Tutti i presenti
convengono che si sarebbe dovuto proporre o corsi alternativi, o comunque almeno sarebbe dovuta
essere inviata una lettera di scuse di quanto accaduto. Per tale motivo il presidente Aprà scriverà una
lettera affinchè la segreteria mandi una lettera di scuse a quanti sono stati oggetto di tale
inconveniente.
La dr.ssa Civita accenna al fatto che ha iniziato ad utilizzare il GIVITI per l'inserimento dati delle
subintensive, ma per mancanza di tempo si decide di posticipare l'argomento al prossimo direttivo.
Alle ore 19,00 viene sciolta l'assemblea.
Prossimo incontro
15/04 alle ore 17,00 Ospedale. S. Giovanni Bosco, verosimilmente nuovamente all'ottavo piano come
l'ultima volta.
Il Segretario
Dott. Aldo Tua
(firmato in originale)

