VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
SIMEU PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
Il giorno 10 del mese di aprile dell'anno 2017 alle ore 17:00 presso l'Ospedale San Giovanni Bosco di
Torino si è riunito il Consiglio Direttivo Regionale Piemonte e Valle d'Aosta.
Presenti: Petrino, Gabrielli, Pagnozzi, Castello, Bacciottini, De Salve, Nova, Battista, D’Errico,
Runzo, Mana
Presente inoltre la Dr.ssa Vitolo per SIMEU nazionale
Ordine del giorno:
1. Bilancio congresso regionale 2017
2. Programmazione definitiva settimana PS SIMEU 2017
3. Summer school 2017
4. Progetto gestione del dolore al triage: stato di avanzamento dei lavori
5. See and treat: formazione del gruppo di lavoro e obiettivi del progetto
6. Selezione Direttori di struttura MECAU: aggiornamento delle azioni intraprese da SIMEU
nazionale in merito (Dr. Cibinel)

La discussione si apre sul bilancio del congresso regionale tenutosi a Novara a marzo scorso:
Il Dr. Castello informa i presenti che il bilancio economico finale è in positivo con 109 Euro
rientrati nelle casse SIMEU. I partecipanti complessivi sono stati oltre 110, con 90 compilazioni per
ottenere i crediti ECM. Il giudizio complessivo emerso dai discenti sui contenuti e la modalità di
svolgimento è stato positivo.
Unica considerazione a posteriore, ma senza accezione negativa, è stata l’eccessiva ricchezza dei
contenuti, che non ha permesso discussioni troppo dilungate sulle varie sessioni (magari ridurre il
numero di sessioni a tre nei prossimi eventi).
Azioni: Meditare su prossimo congresso riguardo a sede e argomenti, il direttivo regionale si
aggiornerà in merito subito dopo l’estate.
Per quanto riguarda la settimana del PS SIMEU 2017, prevista dal 13 al 21 maggio, la Dr.ssa Gabrielli
aggiorna i presenti sulle procedure in atto e da ultimare:
-

E’ stato inviato alla segreteria nazionale l’elenco del materiale divulgativo necessario per
gli eventi locali

-

E’ in via di definizione completa il programma dell’evento pubblico previsto a Torino per il
14 maggio pomeriggio, dove la presidente regionale e altri membri SIMEU (da
concordare) esporranno alla cittadinanza il corretto uso del pronto soccorso e la
problematica del sovraffollamento. Il tutto sarà accompagnato da spettacoli della
compagnia Dimidimitri.

Azioni: La Dr.ssa Gabrielli contatterà nuovamente la compagnia Dimidimitri per i dettagli dell’evento,
scriverà ed invierà al direttivo regionale e al Comune di Torino il programma definitivo dell’evento,
prenderà contatti con aziende per l’affitto di una pedana, organizzerà i pagamenti SIAE per l’evento.
Entro il 15 aprile dovrà essere inviato alla segreteria SIMEU l’elenco dettagliato degli eventi
regionali, per cui entro il 13 aprile dovranno pervenire alla segreteria regionale tutti gli eventi per
poter anche chiedere il patrocinio.
SUMMER SCHOOL 2017: anche quest’anno le regioni hanno diritto a un posto per medici under 35 e
per infermieri under 35 (posti disponibili proporzionali al numero degli iscritti) con invio dei
nominativi entro il 31 maggio a SIMEU nazionale. Quindi tutti i soci regionali dovranno essere
informati a breve e gli interessati dovranno inviare il proprio CV per poter procedere alla selezione.
Azioni: la Dr.ssa Gabrielli dovrà informare tutti i soci under 35 dell’evento mediante newsletter.
Progetto Gestione del dolore al triage
Il gruppo di lavoro si è riunito prima del CDR con i seguenti punti rilevanti riguardo il progetto:
-

Via di somministrazione della terapia orale

-

Selezione di codici di priorità bassi a cui somministrare la terapia

-

Scala di valutazione NRS

-

Problema clinico per cui somministrare la terapia

-

Eventuale raccolta dati a seguire

L’obiettivo del percorso è fornire un linea di condotta di supporto a tutti gli ospedali regionali,
soprattutto quelli che non possiedono ancora un percorso in merito, con possibilità di adattamento del
documento ai contesti locali.
Azioni: il gruppo di lavoro dovrà fornire a breve una bozza del documento al direttivo regionale
SEE AND TREAT: il coordinatore nurse Elena Mana aggiorna i presenti sulla situazione nazionale
riguardo il see and treat. Al momento non esiste ancora la possibilità di gestione infermieristica
autonoma degli utenti, specificatamente riguardo la dimissione. I campi di applicazione sarebbero
numerosi, ma il personale dovrebbe seguire un percorso specifico di formazione, lungo e impegnativo,
con normative a tutela in merito.
Diverso è il discorso per il FAST-TRACK radiologico, che permetterebbe ai piccoli traumi isolati
l’accesso agli esami radiografici direttamente dal triage. Non esiste una normativa regionale in merito
al momento, che autorizzi gli infermieri alla richiesta degli esami radiografici, motivo che ha impedito
l’avvio del percorso negli anni. Esiste tuttavia una direttiva europea che prevede il professionista
delegato sia per la prescrizione che per l'esecuzione degli esami radiologici diagnostici.
Azioni: La Dr.ssa Mana si occuperà di contattare IPASVI e regione Toscana per avere notizie in
merito al see and treat e aggiornerà il direttivo regionale al prossimo CDR. Per quanto riguarda il see
and treat radiologico, va affrontato il discorso in regione per ottenere una normativa in merito.
Normativa per la nomina dei Direttori di MECAU

Il Dr. Cibinel descrive la situazione attuale sui concorsi per direttori MECAU a livello nazionale e
invita tutti a divulgare il documento SIMEU con raccomandazioni rivolte ai commissari e modalità di
compilazione per i candidati ai concorsi, al fine di garantire che i responsabili diventino le persone più
qualificate possibile per la medicina d’emergenza urgenza.
Azioni: la Dr.ssa Gabrielli divulgherà a tutti i soci regionali il documento SIMEU in merito.
Alle ore 19,15 viene sciolta l'assemblea.
Prossimi incontri:
- 08/05/2017 alle ore 17,00 Ospedale. S. Giovanni Bosco, sede da definire.

Il Presidente Regionale
Dr.ssa Roberta Petrino
(Firmato in originale)

Il Segretario
Dr.ssa Barbara Gabrielli
(Firmato in originale)

