VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
SIMEU PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
Il giorno 15 del mese di aprile 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, Mana, Tua, Lorenzati, Cottafavi, Panero, Recupero, D'Errico, De Salve,
Runzo, Nerici.
Assenti D'Anna, Chiappano, Civita, Morello, Sona.
Apre la riunione il dr. Aprà riferendo il buon andamento delle iscrizioni al Congresso regionale di
Cuneo il 20 aprile.
Riferisce poi che è stato contattato dal CDN per il prossimo congresso EUSEM che si terrà a Torino
che avrà sia il track internazionale che quello italiano (lingua italiana). E’ in corso di elaborazione il
programma del track italiano. Si vorrebbero organizzare degli incontri con modalità specialista vs
urgentista e quindi bisognerebbe individuare possibili speackers e topics. Gli argomenti che verranno
trattati al congresso europeo nel track internazionale si possono evincere dalla visita del sito EUSEM
2015, mentre sono stati ipotizzati degli argomenti per il track italiano (di cui 2 da proporre):
Sepsi e Malattie infettive: Vecchi batteri e nuove resistenze relatori (Borrè); TBC e Mycobatteri atipici
(Caramello). Endocarditi (…………..). Polmoniti: guida ragionata alla diagnosi e terapia in PS
(……..).
Trauma: Con particolare attenzione ai problemi emocoagulativi e Fibrinogeno; relatori
(Deblasio?Nardi? Fabbri? Bandiera?)
Il Micro e il Macro: (Schiraldi? Guiotto? Cibinel? Copetti?)
Simulazione: nuovo gold standard nella formazione: (Pini? Ingrassia? Vitolo? Petrino?)
Gestione delle risorse e organizzazione DEA: (Bertini? Ferrari? Scarone? Ruggeri?)
Stroke: tra trombolisi e NAO: Stroke ischemico: vena o arteria o tutte due!! (Toni? Bergui?)
Stroke emorragico che succede con i NAO (Agnelli). Stroke e FA: cosa è cambiato? (Cerrato?
Cardiologo?)
TEP: Trattarla sempre?
Asma e BPCO che novità?(4 relatori)
Farmacovigilanza e interazioni tra farmaci:(4 relatori)
Nuove droghe: (Locatelli? Pisterna?) (4 relatori)
Si chiede al Direttivo di fare delle proposte nelle prossime settimane
Nei prossimi giorni verranno decisi i medici che parteciperanno al prossimo corso SIMI/SIMEU
giovani ed al corso SAU di fine anno
A proposito del corso SAU viene sollevato il problema della somministrazione della miscela di
protossido d'azoto al 50% e la dr.ssa Petrino si offre di girare la parte documentale di autorizzazione
data dall'azienda ASL VC come riferimento cui farsi approvare il farmaco.
Si sollecita nuovamente la produzione del programma relativo alla Settimana del Pronto Soccorso. Il
dr. Aprà comunica che per quanto riguarda il S. Giovanni Bosco è stato organizzato un incontro con la
circoscrizione dal titolo “Perchè in Pronto Soccorso si aspetta?” ed un incontro con la Comunità
Cinese.
In collaborazione con il Tribunale dei malati si è sviluppata l'idea di fare, in analogia con la carta dei
diritti europea del malato, una carta regionale dei diritti nel pronto soccorso. Il documento è in fase di
preparazione don il Tribunale del Malato e verrà presentato al pubblico e agli amministratori regionali

durante la settimana del PS. Da parte del Presidente nazionale e del Direttivo Nazionale c’è
l’intenzione di far diventare questa iniziativa nazionale.
Inoltre sempre durante la Settimana del PS il Tribunale dei Diritti del Malato distribuirà in alcuni PS
un questionario concordato con il Direttivo Nazionale SIMEU e il cui esito verrà poi presentato al
pubblico e agli amministratori politici.
Il dott. Aprà ricorda che durante il prossimo congresso regionale è previsto un intervento di un
rappresentante del TdM.
Per quanto riguarda l'organizzazione dell'evento settimana del PS i consiglieri contestano la scelta
della settimana e chiedono che per l'anno venturo le iniziative siano distribuite su tutto l’anno e ci sia
flessibilità sulle date della settimana con possibilmente una sorta di canovaccio comune a tutti. Il
presidente regionale porterà questa istanza al Direttivo Nazionale
Il dott. Aprà fa inoltre la proposta di coinvolgere sul PS le Scuole con un accordo con l’Ufficio
Scolastico Regionale con cui verificare il target adeguato (primaria/secondaria di primo
grado/secondaria di secondo grado) e l'argomento per evento da svolgere in autunno.
Il 23 ottobre ci sarà n convegno organizzato dal Coordinamento Sanità e Assistenza e dalla Città della
Salute per la Continuità assistenziale anche dal PS.

Alle ore 19,00 viene sciolta l'assemblea.
Prossimo incontro
30/06 alle ore 17,00 Ospedale. S. Giovanni Bosco.

Il Segretario
Dott. Aldo Tua
(firmato in originale)

