VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
SIMEU PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
Il giorno 30 del mese di giugno 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, D'Anna, Civita, Chiappano, Tua, Lorenzati, Cottafavi, Panero, Recupero,
Morello, Runzo, Nerici.
Assenti Lupia, D'Errico, De Salve, Mana, Sona.
Presenti inoltre il presidente nazionale Gian Alfonso Cibinel e Silvia Alparone responsabile stampa
SIMEU nazionale
Settimana del Pronto Soccorso
Relaziona il presidente Aprà riguardo la settimana del pronto soccorso che ha visto esperienze molto
positive contrapposte ad alcune in cui non c'è stata alcuna partecipazione. Buon successo dell'incontro
di presentazione della carta dei diritti in collaborazione con Cittadinanza Attiva sia in quello
organizzato a Torino che il successivo tenutosi ad Acqui Terme con la partecipazione del
vicepresidente Roberta Petrino. Questi incontri hanno permesso di iniziare un dialogo per superare la
posizione antitetica con il Tribunale dei diritti del malato. Silvia Alparone dice che ci sono state buone
iniziative coinvolgenti i bambini.
Progetto scuole
Sulla scorta di questa considerazione si ribadisce il progetto di organizzare attività didattiche con le
scuole, cercando la collaborazione della Direzione scolastica regionale, ma in assenza di questa
cercare anche iniziative con i singoli istituti scolastici. Le attività potrebbero essere incontri
informativi o minicorsi di primo soccorso/rianimazione cardiopolmonare. A tal riguardo è però
necessario avere a disposizione soci disposti ad impegnarsi per tale iniziativa. Verrà quindi inviata a
tutti i soci del Piemonte una mail per sondare la disponibilità a partecipare a questa iniziativa.
Corso vertigini
Il presidente Aprà relaziona circa il corso organizzato sulle vertigini dove ha ricevuto la proposta del
Prof. Albera, dell’Università di Torino, di organizzare un corso sull’argomento con una collaborazione
diretta con la nostra società.
Congresso regionale primavera 2016
E’ necessario progettare il congresso regionale della prossima primavera e viene proposto come tema
l'errore in medicina d’urgenza. SI invitano i consiglieri a riflettere su questa proposta o farne di
eventuali altre. Si rimanda comunque alla prossima riunione la discussione definitiva sul tema del
congresso.
Relazione del Presidente nazionale SIMEU
Standard ospedalieri
Interviene il dr. Cibinel che relaziona circa la pubblicazione degli standard ospedalieri che impongono
alle Regioni l'adeguamento entro il 19/09/2015. E' un'occasione importante perché in questa norma è
prevista la presenza delle diverse strutture nella nostra disciplina, ribadendo il continuum di cure dal
PS all'OBI, alle sub intensive. La società sia a livello nazionale che regionale ha chiesto incontri con
le istituzioni per proporsi come attore nell’attuazione dei nuovi standard.
Concorsi da Direttore S.C. MeCAU
Il dott. Cibinel relaziona inoltre sulle nuove modalità di effettuazione dei concorsi apicali e delle
proposte che la SIMEU nazionale ha fatto per evitare che questi ruoli siano coperti da medici senza
nessuna esperienza in Pronto Soccorso e nell’emergenza urgenza.

Sedazione procedurale
In seguito al decesso di una paziente durante una procedura fuori dalla sala operatoria, le
organizzazioni degli anestesisti rianimatori hanno inviato una lettera al Ministro della Salute
chiedendo che sia abolita la definizione di sedazione procedurale e che tali pratiche ritornino nella
esclusiva competenza degli anestesisti. Il dott. Cibinel ha preso dei contatti diretti con queste società,
che dovrebbe incontrare nei prossimi giorni per concordare la redazione di lineeguida comuni e
condivise. Le slide della presentazione del dott. Cibinel sono già state inviate in precedenza dal dr.
Aprà.
Concentro Africa Unite
Il 23 luglio a Collegno ci sarà il concerto degli Africa Unite, saranno a nostra disposizione le ore
antecedenti il concerto per cui si invita a fare proposte.

Alle ore 19,00 viene sciolta l'assemblea.
Prossimo incontro
24/09 alle ore 17,00 Ospedale. S. Giovanni Bosco.

Il Segretario
Dott. Aldo Tua
(firmato in originale)

