VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
SIMEU PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
Il giorno 12 del mese di luglio 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, Gabrielli, Lorenzati, Runzo, Pagnozzi, Panero, Battista, Castello,
Bacciottini, De Salve, D'Errico, Didino.
Presente inoltre la dr.ssa Vitolo, per SIMEU nazionale
Ordine del giorno:
1. Punto sulla Summer School: comunicazione del medico selezionato e del/degli infermieri.
Puntualizzazione sui criteri di selezione.
2. Congresso Regionale SIMEU. Conferma della sede e decisione sulla data. Proposte sui
contenuti
3. Concorsi e avvisi per medici di MeCAU, dirigente e direttore. Monitoraggio delle specialità
ammesse.
4. Gruppi di lavoro per studi clinici: progetti che si pensa di condividere e proposte al Centro
Studi SIMEU
5. Revisione/stesura dei percorsi diagnostico-terapeutici: fibrillazione atriale, dolore in PS,
TVP/TEP, PNX, gestione del fine vita
6. Progetto scuole: punto sul reclutamento e passi ulteriori
7. Varie ed eventuali
Roberta Petrino apre la discussione elencando ai presenti i candidati medici per la summer school e i
criteri di selezione:
CANDIDATI
1. Chiara Zucco, specialista in medicina interna e dipendente presso MeCAU dell'ospedale San
Giovanni Bosco, classe 1982
2. Giovanni Faraci, specialista in Medicina Interna e dipendente presso MeCAU dell'ospedale
SS. Paolo e Pietro di Borgosesia, classe 1983
3. Taned Demaj, non specialista, dipendente presso 118 di Novara nella sede di Biella, classe
1984
4. Valeria Milazzo, specializzanda in Medicina Interna, classe 1985
5. Roberta Virtuani, specialista in Medicina d'Emergenza-Urgenza
CRITERI DI SELEZIONE
Tra i candidati, dopo valutazione di tutti i CV, è stata esclusa Roberta Virtuani, in quanto specialista
MEU e quindi già con le competenze specialistiche acquisite durante il percorso di formazione. Dei
restanti è stata inoltre esclusa Valeria Milazzo perché ancora specilizzanda in medicina interna. Per gli
altri tre candidati, tutti in possesso dei criteri di inclusione, cioè soci SIMEU in regola e dipendenti a
tempo determinato/indeterminato in area critica, è stato usato il criterio dell'età come selezione, cioè è
stata data la priorità a Chiara Zucco, perché prossima ai 35 anni.
Per la selezione degli infermieri, al momento le candidature da tutta Italia sono poche ed è stata
prorogata la scadenza per l’invio dei nominativi. I candidati di Piemonte e Valle d'Aosta risultano due,
Davide Ricca e Fabiola Rustioni, già comunicati ai referenti SIMEU per la summer school.

Per quanto riguarda il congresso regionale 2017, Roberta Petrino riassume le proposte della sede,
discusse via mail tra tutti i membri nel corso dell'ultimo mese, Torino e Novara e chiede ai Presenti il
voto per la scelta. Quasi tutti i presenti si esprimono a favore di Novara (eccetto Panero, a favore di
Torino). Viene quindi fissata la sede presso l'aula magna di Palazzo Bellini, il cui affitto ammonta a 70
Euro, e viene di seguito fissata la data, venerdì 17 marzo 2017.
Come possibili temi, si apre la discussione e ci sono varie proposte da parte dei presenti, sia sugli
argomenti che sulla modalità di presentazione. A fine discussione i temi prescelti sono 4, 3 clinici,
trauma maggiore, sepsi e fine vita e 1 sessione sulla sostenibilità dell'attività dei professionisti in
pronto soccorso.
I presenti discutono anche sull'eventualità di creare un gruppo di coordinamento per il congresso tra
tutti i membri del CDR.
Azioni: elaborare proposte sulla modalità di svolgimento del congresso; proporre relatori, non solo
attivi nel settore d'emergenza-urgenza, che siano esperti sui temi prescelti per avviare l'invito ufficiale
Concorsi e avvisi per medici di MeCAU: la Dr.ssa Petrino fa un breve resoconto delle azioni
intraprese da SIMEU riguardo il concorso di Brescia, con un esposto presentato alla Procura di
Brescia.
In merito ai Bandi di concorso sia per dirigenti medici che per direttori, la Dr.ssa Petrino invita i
presenti ad effettuare un monitoraggio sui concorsi/avvisi locali affinché non ci siano situazioni simili
con specialità non equipollenti alla medicina d'emergenza-urgenza inserite tra quelle valide per la
presentazione della domanda.
Gruppi di lavoro per studi clinici: per brevità di tempo si discute una sola proposta da parte del Dr.
Castello, riguardo l'istituzione di un registro regionale per eventi emorragici nei pazienti in
trattamento con i nuovi anticoagulanti orali.
Azioni: il Dr. Castello elaborerà un protocollo di studio, da sottoporre al Centro Studi e ai vari
comitati etici e si ridiscuterà al prossimo CDR.
Varie ed eventuali: come proposto all'ultimo CDR dal Dr. Lorenzati, la Dr.ssa Gabrielli riassume i
punti discussi sulla trasmissione di copia del verbale a tutti i soci SIMEU, seguendo questi passaggi:
invio del verbale al consiglio direttivo con eventuali correzioni/rettifiche entro 48 ore e successivo
invio via mail a tutti i soci regionali. Tutti i presenti si esprimono favorevoli al percorso.
Per carenza di tempo non sono stati discussi i punti 5 e 6 dell'ordine del giorno.
Alle ore 19,00 viene sciolta l'assemblea.
Prossimo incontro 21/09 alle ore 17,00 Ospedale. S. Giovanni Bosco aula non ancora stabilita
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