VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
SIMEU PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
Il giorno 03 del mese di maggio dell'anno 2016 alle ore 17:00 presso l'Ospedale Giovanni Bosco di
Torino si è riunito il Consiglio Direttivo Regionale Piemonte e Valle d'Aosta.
Presenti: Petrino, Recupero, Nova, Gabrielli, Lorenzati, Bacciottini, Mana, Runzo, Nerici, Castello,
Didino, D' Errico, De Salve, Pagani, Pagnozzi, Aprà (past president).
Presenti inoltre la dr.ssa Vitolo, rappresentante CDN piemontese, e la dr.ssa Alparone, responsabile
dell’Ufficio Stampa SIMEU
Ordine del giorno:
1. Settimana Pronto Soccorso: riassunto iniziative, richiesta patrocinii.
2. Progetto scuole: relazione da parte del gruppo che se ne sta occupando, possibilità di partecipare
con la commissione SIMEU nazionale alla preparazione di slides e programma per la scuola
superiore.
3. Congresso Nazionale SIMEU: proposte e indicazioni, da fornire al dott. Cibinel, responsabile del
progetto
4. Area giovani: aggiornamento da Nicola Bacciottini su contatti presi e proposte/progetti
5. Area nurse: aggiornamento da Elena Mana
6. Proposta di organizzazione collegamento in videoconferenza per quelli che non riescono a venire
alle riunioni
7. Organizzazione sito SIMEU regionale: cercasi volontari
8.Varie ed eventuali: coinvolgimento di tutto il territorio, progetti di ricerca su percorsi OBI,
indicatori, altro
Si affronta subito il tema della settimana del Pronto Soccorso e la Dr.ssa Petrino elenca le iniziative
già comunicate dai vari membri del consiglio direttivo e pubblicate nel sito SIMEU, precisando che
eventuali altri eventi in corso di programmazione potranno essere aggiunti in itinere. A tal proposito la
Dr.ssa Pagnozzi comunica che sta organizzando un incontro con la cittadinanza da tenersi al San
Giovanni Bosco e su cui fornirà ulteriori dettagli quanto prima; il Dr. Recupero fornisce informazioni
riguardo gli eventi in programma presso TO4: nel dettaglio il 21 maggio a Ivrea dalle 9:00 alle 12:00 e
dalle 14:00 alle 16:00 ci sarà una tavola rotonda sull’anziano fragile presso le officine H (seguirà
locandina informativa), il 25 maggio a Chivasso, presso Piazza Mercato ci sarà un incontro del
personale del PS con la cittadinanza, il 26 maggio a Ciriè ci sarà un incontro del personale del PS con
la cittadinanza. Il Dr. D’Errico comunica due date per gli incontri con le scuole: 23 e 26 maggio a
Casale Monferrato.
A seguire la Dr.ssa Petrino comunica la bozza del programma della Tavola rotonda che si terrà a
Torino il 26 maggio dalle ore 9:00 alle ore 12:30, in cui sono state invitate le autorità regionali;
appena disponibile il programma definitivo dell’evento, lo invierà a tutto il CDR. Informa inoltre i
presenti che il costo dell’affitto della sala ammonta a 250 €.
Sempre riguardo la Settimana del PS la Dr.ssa Petrino informa che sono in corso le richieste di
Patrocinio per alcuni degli eventi in programma alla Regione e che è disponibile il materiale richiesto
(roll-up, manifesti, pins) per le varie sedi, da distribuire a fine incontro, con possibilità di eventuali
scambi tra sedi limitrofe.

Azioni: comunicare il programma definitivo della tavola rotonda al direttivo.
Comunicare al Presidente, appena disponibili, i programmi degli eventi in itinere
Riguardo il Progetto Scuole la Dr.ssa Petrino aggiorna i presenti sui pacchetti di slides già pronti per
scuole elementari e medie da parte di una commissione nazionale, la quale preparerà a breve anche un
pacchetto per le scuole superiori. A tal proposito chiede se ci sono candidati che vogliano far parte di
questa commissione e la Dr.ssa Vitolo comunica la sua candidatura, già espressa a livello nazionale.
Diversi membri del CDR comunicano i percorsi già in corso nelle scuole superiori, che dovranno
essere rivisti dopo l’invio del programma stabilito a livello nazionale con l’obiettivo di omogeneizzare
i contenuti. Vari membri del CDR esprimono scetticismo sulla possibilità di avere personale a
sufficienza per poter portare avanti il progetto a livello capillare; la Dr.ssa Petrino propone di mappare
le forze prima di prendere contatto con le Direzioni a livello regionale per l’istruzione.
Azioni: inviare i nominativi di candidati per la commissione nazionale che lavora alle slides.
Eseguire mappatura delle forze per poter fare formazione nelle scuole ed inviarle al Presidente prima
possibile.
La Dr.ssa Petrino, come già anticipato via posta elettronica, comunica che il Dr. Cibinel ha chiesto a
tutti i referenti regionali di inviare a breve proposte per tematiche da affrontare al prossimo congresso
Nazionale SIMEU.
Il Dr. Aprà comunica che ha già chiesto uno spazio per il gruppo che segue la medicina subintensiva;
il Dr. Recupero comunica che ha inviato le sue proposte al Dr. Cibinel.
La Dr.ssa Petrino chiede ai presenti la possibilità di avviare un progetto multicentrico sull’attività di
OBI per alcuni dei percorsi regionali elaborati nel 2010 al fine di confrontare esiti e applicabilità dei
percorsi nei vari contesti e l’individuazione di indicatori per i singoli percorsi. Il Dr. Nova riferisce la
difficoltà incontrata dal proprio Centro nell’adattare i percorsi alla realtà locale, ma trova interessante
l’introduzione di indicatori comuni regionali.
Il Dr. Aprà in merito alle prestazioni effettuate per i pazienti di OBI riferisce che, ad oggi, non essendo
ancora stata attivata una cartella per i pazienti che sostano in OBI, non esiste un quantificazione
dell’operato e che le procedure hanno un peso se registrate costantemente e non una tantum (quindi se
a un paziente vengono eseguiti 3 elettrocardiogrammi, devono essere registrati 3 elettrocardiogrammi
nelle prestazioni).
Azioni: inviare al Dr. Cibinel le proposte per il congresso nazionale.
Comunicare alla Dr.ssa Petrino la disponibilità per far parte di progetto multicentrico su OBI.
La Dr.ssa Petrino chiede la presenza di eventuali volontari che vogliano aggiornare il sito SIMEU
Piemonte: si decide per il Dr. Bacciottini coadiuvato da Calò Luigi Cristiano (Novara-Biella, 118) ed
eventualmente il Dr. Faraci (Vercelli-Borgosesia, MECAU).
Azioni: contattare Mandola per ottenere le credenziali di accesso al sito.
La Dr.ssa Petrino propone di poter usufruire di videoconferenze per i membri del CDR che non
riescano a liberarsi per raggiungere Torino, ma il gruppo crede più utile la presenza fisica. La Dr.ssa
Petrino propone inoltre la possibilità di alternare la sede degli incontri del CDR tra Torino e Vercelli,
ma per comodità di tutti si decide di restare sempre a Torino, tranne in alcune occasioni decise in
comune (ad esempio il direttivo natalizio sarà fatto a Vercelli).
Il Dr. Bacciottini comunica di aver preso contatti con gli specializzandi della Scuola di Specialità di
Medicina d’Urgenza di Novara e di non essere ancora riuscito con gli specializzandi di Torino. Al
momento si percepisce una scarsa attenzione alla società con necessità di coinvolgerli maggiormente
nelle attività locali.

Alle ore 19,00 viene sciolta l'assemblea.
Prossimi incontri
14/06 alle ore 17,00 Ospedale. S. Giovanni Bosco
12/07 alle ore 17,00 Ospedale S. Giovanni Bosco
Il Segretario
Dr.ssa Barbara Gabrielli
(firmato in originale)

