VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
SIMEU PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
Il giorno 21 del mese di settembre 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, Runzo, Pagnozzi, Panero, Castello,
Bacciottini, De Salve, D'Errico, Didino, Nerici, Pagani, Mana.
Presenti inoltre la dr.ssa Vitolo e il Dr. Cibinel per SIMEU nazionale
Ordine del giorno:
1. Progetto Scuola: aggiornamento del percorso pilota a VC; eventuale aggiornamento da CDN
SIMEU.
2. Summer school: impressioni dei presenti
3. Congresso regionale 2017: esiste un draft? Proposte su modalità di svolgimento delle sessioni;
proposte di relatori esperti dei vari temi (Trauma maggiore, sepsi, fine vita, sostenibilità
attività dei professionisti in PS), anche non operanti in medicina d’urgenza. Necessità di
sponsor? Le nostre casse sono vuote.
4. Proposte per progetti di ricerca: aggiornamenti da Dr. Castello su registro eventi avversi da
NAO; altre proposte.
5. Percorsi regionali: aggiornamento di quelli presenti, stesura di nuovi.
6. Varie ed eventuali
Barbara Gabrielli apre la discussione riassumendo il progetto scuola pilota che avrà luogo a novembre
e dicembre 2016, coinvolgendo il liceo scientifico-sportivo di Vercelli. Il progetto, in ottemperanza al
percorso scolastico alternanza scuola-lavoro, sulla scia della recente esperienza formativa avvenuta a
Moncalieri in occasione della settimana del Pronto Soccorso SIMEU del 2016, è articolato in due fasi:
una a distanza della durata di 4 ore, in cui agli studenti sarà fornito materiale didattico inerente nozioni
di primo soccorso e pronto soccorso su una piattaforma elettronica, e una residenziale della durata di 4
ore, dove ci sarà una breve introduzione teorica frontale e stazioni di esercitazioni pratiche con
manovre salvavita. Il tutto si completerà con un test di apprendimento per gli studenti. L’obiettivo è
far conoscere agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado le nozioni di primo soccorso
conseguendo dei crediti formativi, secondo quanto stabilito dal MIUR.
Il progetto è stato descritto telefonicamente e via mail al Dr. Pepe, referente medico del progetto
scuola SIMEU. In merito al progetto nazionale, la Dr.ssa Vitolo aggiorna i presenti dopo il recente
CDN SIMEU avvenuto in data 17/09/2016: per il momento il progetto è fermo alle scuole elementari
e medie, mentre non è ancora stato redatto lo slideshow per le scuole secondarie.
Azioni: i membri CDR di Vercelli aggiorneranno i Colleghi e il CDN sull’evoluzione del progetto.
Congresso regionale 2017: Roberta Petrino fa una breve descrizione del bilancio regionale SIMEU, in
questo momento in lieve deficit (circa 200-300 Euro) ed invierà a tutti i membri del CDR a breve un
resoconto delle spese del 2016, quindi sarà mandatorio per il 2017 non avere ulteriori spese.
A tale discorso si aggancia il Dr. Castello, che aggiorna i presenti sulle spese di affitto dell’aula
considerata (l'aula magna di Palazzo Bellini), non più 70 Euro, come precedentemente concordato, ma
550 Euro in caso di presenza di sponsor.
Si fanno alcune proposte di possibili sponsor da contattare a breve: Thermo Fisher, Glaxo, Angelini,
Spencer.

Per evitare di non rispettare gli standard SIMEU per la scelta della sede congressuale, il Dr. Mandola
verrà contattato a breve, in modo da poter fare un sopralluogo a Novara nella sede del congresso e
poter proseguire con l’organizzazione dell’evento.
Riguardo l’iscrizione al congresso tutti i presenti concordano nella partecipazione gratuita da parte dei
soci SIMEU, con la possibilità di fare un versamento simbolico (10-15 euro) per il pranzo da
devolvere in beneficienza affidando il catering a qualche associazione ONLUS.
Viene quindi creata una commissione che sarà responsabile dell’organizzazione del congresso, con i
seguenti nomi: Petrino, Castello, Panero, Bacciottini, Lorenzati, Mana come membri del CDR
SIMEU, Vitolo come rappresentante CDN SIMEU, Prof. Avanzi e un referente infermieristico della
MECAU di Novara, come referenti SIMEU locali.
Bartolomeo Lorenzati propone di coinvolgere figure di riferimento extra-SIMEU come relatori e i
presenti lasciano decidere alla commissione per il congresso i nominativi da invitare.
Azioni: Contattare il Dr. Mandola per un sopralluogo a Novara (o intanto chiedere gli standard da
rispettare per la sede del congresso); la commissione per il congresso dovrà presentare al prossimo
CDR modalità di svolgimento, nomi dei relatori e sponsor che aderiranno all’evento
Progetti di ricerca: Luigi Mario Castello fornisce ai presenti un resoconto cartaceo riguardo
l'istituzione del registro regionale per eventi emorragici nei pazienti in trattamento con anticoagulanti
orali, in modo che tutti possano consigliare o proporre modifiche prima della stesura completa del
protocollo. Si tratta di uno studio osservazionale prospettico non sponsorizzato multicentrico, con
Novara come centro Coordinatore. Il Centro di Novara si occuperà della stesura dei documenti dello
studio (Protocollo di studio, nota informativa, consenso informato, lettera informativa per i MMG) e
sottoporrà il tutto al proprio Comitato Etico e alla propria Direzione Aziendale e a seguito si
attiveranno gli altri Centri sulla scorta del parere ottenuto. I dati verranno raccolti su formato cartaceo
della scheda raccolta dati e poi inseriti su formato elettronico mediante la piattaforma gratuita
RedCap.
Azioni: il Dr. Castello invierà il protocollo di studio a tutti i membri del CDR per eventuali modifiche
e proposte prima di sottoporlo al CE di riferimento.
Summer School: Gian Alfonso Cibinel e Patrizia Vitolo fanno un resoconto sullo svolgimento della
summer school 2016. Per la prima volta medici e infermieri sono stati formati nello stesso periodo con
l’obiettivo di integrare il gruppo. L’impressione comune di docenti e discenti è che il livello di
competenze in medicina d’urgenza sta aumentando e questo ha richiesto un cambiamento del
contenuto delle lezioni ai formatori, con il segnale importante che le scuole di specialità stanno
crescendo. Le attività formative sono state intense (sessioni di 4+4+2 ore), rivolte a 51 medici e 25
infermieri, con diversi momenti di lavoro in team misti in corso di simulazioni e lavori sull’etica. La
sede di Bertinoro ha fornito un elevato livello tecnologico e di servizi con ottimo gradimento da parte
di tutti i partecipanti.
Fiammetta Pagnozzi riferisce che Chiara Zucco, medico under 35 selezionato dalla SIMEU PiemonteValle d’Aosta, ha espresso parere positivo e ringraziato per la partecipazione al corso.
Aggiornamento dal CDN SIMEU: Gian Alfonso Cibinel e Patrizia Vitolo aggiornano i presenti su
alcuni punti discussi all’ultimo CDN SIMEU del 17/09/2016:
1. Congresso Nazionale SIMEU: l’offerta formativa precongressuale è molto ricca, con
alcuni ulteriori corsi oltre quelli già presenti sul sito SIMEU in fase di pubblicazione
(es. Indagini Radiologiche semplici in Medicina d’Urgenza). Il congresso lascerà
ampio spazio ai soci, con molte relazioni selezionate tra le proposte pervenute dalle
regioni e l’apertura sarà riservata a lavori di ricercatori italiani portati all’estero, quale
segno che la medicina d’urgenza in Italia sta crescendo.
2. Normativa concorsuale: particolare attenzione va posta verso i primari delle MECAU,
che dovrebbero essere gli esperti e punti di riferimento in medicina d’urgenza e non

altri specialisti. Per quanto riguarda il caso di Brescia, dovrebbe uscire un nuovo bando
rivolto a specialisti in medicina d’urgenza ed equipollenti e in anestesia e rianimazione.
L’invito è di sorvegliare molto attentamente i bandi uscenti e, qualora si riscontrino
anomalie, segnalarle all’ufficio di Presidenza SIMEU, che si occuperà della questione
direttamente. SIMEU ha fornito un supporto tecnico a coloro che faranno parte delle
commissioni, per omogeneizzare i comportamenti.
3. Terapie semintensive: c’è un gruppo di lavoro che sta preparando un documento
nazionale su caratteristiche e modalità di gestione dei reparti di terapia semintensiva.
La bozza sta arrivando ai presidenti regionali SIMEU per far sì che venga a breve
mappata la situazione nazionale (il DM 70 del 2015 prevede che ogni PS abbia un OBI
e ogni DEA di I e II livello una TSI e una MECAU), cercando di capire quanto ci si
discosti da quello previsto dal decreto. In Piemonte allo stato attuale esistono 1/3 delle
semintensive rispetto a quelle previste, con necessità di migliorare il quadro.
4. Rivista online: è in fase di pubblicazione la rivista online Italian Journal of Emergency
Medicine, coordinata da Groff e Alparone, con un grande contributo da parte del Prof.
Bertazzani. La rivista ha alcune rubriche fisse, con un’area dedicata alle sezioni
regionali e gli articoli saranno in lingua inglese. Al momento dell’attivazione tutti i soci
riceveranno una newsletter di comunicazione.
Alle ore 19,15 viene sciolta l'assemblea.
Prossimi incontri:
- 08/11 alle ore 17,00 Ospedale. S. Giovanni Bosco, settimo piano, aula antistante la Chiesa;
- 06/12/2016 ore 18,00 Ospedale Sant’Andrea Vercelli, primo piano, aula riunioni MECAU con
successiva cena natalizia
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