VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
SIMEU PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
Il giorno 18 del mese di gennaio 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, Runzo, Pagnozzi, Castello, Bacciottini, De Salve, Pavese, Recupero,
Lorenzati, Nerici, Mana, Aprà (Past President)
Presenti inoltre la Dr.ssa Vitolo e il Dr. Cibinel per SIMEU nazionale
Ordine del giorno:
1. Aggiornamento dell’avanzamento dei lavori del congresso regionale
2. Aggiornamento sul progetto del registro degli anticoagulanti (Castello)
3.

Pianificazione incontro Dr.ssa Petrino con Saitta sulla situazione dei pronto Soccorso

4. Progetto scuola SIMEU: esperienza di Vercelli al liceo
5. Proposta informale per un maggiore coinvolgimento dei consigli regionali e della loro attività
nella SIMEU

La discussione si apre sul congresso regionale di marzo 2017: il Dr. Castello aggiorna i presenti sul
programma definitivo (verrà inviato a tutti via mail per le ultime modifiche), da inviare alla segreteria
nazionale per poi essere diffuso a tutti i Soci. Un breve confronto viene fatto sulla modalità di
pagamento delle spese ufficiali, da ridiscutere con il Dr. Mandola. Il titolo e la locandina del congresso
sono ancora da ultimare e vengono fatte alcune proposte dai presenti, da inoltrare anche ai membri
assenti al CDR. A breve verranno contattati tutti i relatori per le procedure di accreditamento
dell’evento.
Azioni: Definire gli ultimi dettagli del programma definitivo ed inviarlo al Dr. Mandola per la
divulgazione a tutti i soci. Contattare il Dr. Mandola per i dettagli sulle spese e tutto lo svolgimento
dell’evento. Invitare ufficialmente tutti i relatori e richiedere questionari per test finale. Mettere in
contatto moderatori e relatori per coordinare le sessioni.
Per quanto riguarda il registro regionale sulle reazioni avverse in corso di terapie anticoagulanti, Luigi
Castello aggiorna tutti sulla stesura del protocollo di studi. Bartolomeo Lorenzati suggerisce al gruppo
di confrontarsi con la SIMEU Toscana perché esiste già una Survey SIMEU e prima di partire è bene
confrontarsi per evitare lavori duplici sullo stesso argomento.
Aprà consiglia anche un confronto con il CAV di Pavia, già attivo con un database sui sanguinamenti
da anticoagulanti, prima dell’avvio della raccolta dati
Azioni: Luigi Castello contatterà a breve la referente della raccolta dati per la Toscana (Dr.ssa Noemi
Renzi) per un confronto sui progetti
Il Dr. Aprà, riallacciandosi alla chiamata in causa del CAV di Pavia, propone che la SIMEU regionale
assuma una posizione scientifica nei confronti dell’impiego degli antidoti, creando una rete di
formazione e un documento condiviso.

Azioni: l’argomento dovrebbe essere approfondito con assegnazione di incarichi per il progetto a
livello di SIMEU regionale, discutendo un percorso con il Prof. Locatelli.
La discussione si sposta sulla prossima riunione che si terrà il 27 gennaio alle ore 16:00 tra il Dr.
Saitta, il Dr. Botti, nuovo direttore regionale per la sanità, e una rappresentanza di SIMEU regionale,
nelle persone di Roberta Petrino e Franco Aprà.
Il Dr. Aprà e il Dr. Cibinel fanno un resoconto sugli incontri precedenti avvenuti negli ultimi mesi e si
passa poi a definire i punti dell’ordine del giorno della riunione con delle proposte aperte a tutti i
presenti. I punti salienti sono stati: carenza di personale medico nei pronto soccorso a prescindere dai
concorsi a tempo indeterminato indetti; necessità di pianificare procedure che arginino le situazioni di
sovraffolamento e verifica della loro attuazione; creare nelle aziende sanitarie degli obiettivi specifici
per i pronto soccorsi, assenti negli ultimi anni (es: diminuzione di tempi di boarding, aumento della
rete di continuità tra reparti e distretti, monitoraggio dell’epidemiologia e attivazione di soluzioni
mirate e dinamiche in base ai momenti; ospedalizzazione al domicilio).
Azioni: fare un ODG definitivo per l’incontro
Al termine della discussione sul congresso la Dr.ssa Pagnozzi informa i presenti che al San Giovanni
Bosco il 9 marzo 2017 ci sarà il corso avanzato SIMEU sulla sepsi e chiede che la notizia sia
divulgata a tutti i soci regionali.
Alle ore 19,15 viene sciolta l'assemblea.
Prossimi incontri:
- 15/02/2017 alle ore 17,00 Ospedale. S. Giovanni Bosco, settimo piano, aula antistante la Chiesa;
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Dr.ssa Roberta Petrino
(Firmato in originale)
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