VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
SIMEU PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
Il giorno 17 del mese di aprile dell'anno 2018 alle ore 17:00 presso l'Ospedale San Giovanni Bosco
di Torino si è riunito il Consiglio Direttivo Regionale SIMEU Piemonte e Valle d'Aosta.
Presenti: Bacciottini, Battista, Dutto, Gabrielli, Lauria, Pagnozzi, Podio, Rustioni, Vischia, Vitolo.
Presenti inoltre De Iaco per SIMEU nazionale, Calò e Furlanetto, soci SIMEU PVA.

Ordine del giorno:
1. Proposte per progetti di ricerca SIMEU
2. Programmazione eventi scientifici 2018
3. Approvazione del calendario dei CDR 2018-2019
4. Istanze da portare al prossimo CDN
5. Modalità di premiazione dei migliori poster dell’ultimo Congresso Regionale
6. Varie ed eventuali

Il presidente apre i lavori con alcuni chiarimenti in merito all’approvazione dei verbali dei CDR e si
decide che questi verranno inviati dal segretario a tutti i membri del CDR ed approvati come primo
punto del consiglio successivo. Vengono quindi approvati i due verbali del CDR di marzo 2018.
Il direttivo viene inoltre informato del fatto che quest’anno non si svolgerà la settimana del PS,
diversamente dagli anni passati. In regione si terranno comunque incontri con i cittadini, come la
tavola rotonda del 10 maggio p.v. organizzata da Cittadinanzattiva, cui SIMEU è stata invitata e
parteciperà con il presidente Lauria.
In merito a ricerca e produzione scientifica Giuseppe Lauria propone di formare gruppi di studio
per l’individuazione delle aree di ricerca d’interesse per SIMEU e di censire le risorse umane
disponibili nei singoli centri. Battista, Gabrielli e De Iaco segnalano iniziative attuali ed avanzano
proposte, anche coinvolgenti l’ambito pre-ospedaliero. Successivamente Barbara Gabrielli si rende
disponibile per formare un gruppo di supporto metodologico per la conduzione della ricerca
clinica. La Dott.ssa Gabrielli informa inoltre il consiglio in merito ai percorsi regionali riguardanti la
violenza sulle donne e propone un’indagine a livello nazionale, da discutere – dopo aver
presentato una bozza di progetto – con il Centro Studi SIMEU.
Vischia e De Iaco propongono progetti in atto riguardanti il posizionamento in DEA/PS di accessi
vascolari periferici ecoguidati.

Riguardo agli eventi scientifici il presidente propone, per il prossimo congresso regionale,
nell’ottica di una sempre maggiore apertura di SIMEU all’esterno, una compartecipazione con la
SIMI, con temi di interesse comune. Segue una breve discussione su altri eventuali partner e sulla
possibile struttura del congresso stesso.
Successivamente Nicola Bacciottini propone un calendario dei Consigli Direttivi Regionali sino a
fine mandato, in modo da agevolare la programmazione di altri impegni, sia per i membri del
direttivo sia per eventuali soci che desiderino partecipare. Si decide che la bozza verrà inviata dallo
stesso segretario via mail per poi essere discussa e approvata al prossimo CDR di maggio.
Come istanza per il Consiglio Direttivo Nazionale i membri concordano con Lauria sulla necessità di
promozione della figura del professionista dell’urgenza, disponibile sempre e per chiunque abbia
bisogno ma troppo spesso alla ribalta solamente in casi di presunta malasanità, aggressioni al
personale di DEA/PS o sovraffollamento; si discute poi su quale sia il canale migliore per ottenere
una corretta informazione del cittadino.
In merito alla modalità di premiazione per i vincitori come migliori poster allo scorso Congresso
Regionale si sceglie di contattare direttamente gli interessati e proporre un corso a loro scelta, tra
quelli offerti da SIMEU.
Successivamente Vitolo e De Iaco aggiornano il direttivo sulla Summer School: si terrà sempre a
Bertinoro (FC), dal 14 al 19 settembre (15-19 per infermieri) e sarà sempre riservata a
specializzandi del III anno della scuola MEU (uno per sede) e a giovani medici e infermieri che
operino nel campo della medicina d’emergenza-urgenza, iscritti SIMEU da almeno un anno ed in
regola con le quote associative; il limite di età è stato innalzato a 40 anni durante l’ultimo CDN.
Viene stabilito che le candidature per medici non specializzandi MEU e infermieri dovranno
pervenire via mail al segretario regionale entro il 1/5; queste istruzioni verranno comunicate
quanto prima ai soci tramite newsletter. In tale newsletter saranno allegati i due verbali del CDR di
marzo 2018, approvati in data odierna, e verranno comunicate le date dei prossimi CDR - 16
maggio e 13 giugno 2018 - che si terranno sempre alle ore 17:00 presso l’Aula Ravetti, al piano
terra dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino.
Infine Cristiano Calò pone l’attenzione sui possibili miglioramenti del sito regionale, con
inserimento di interviste, foto e contenuti; si discute inoltre di altre piattaforme di interazione con
i soci, come la pagina Facebook “Simeu Piemonte E Valle D’Aosta”.
Alle ore 19:30 viene sciolta l’assemblea.
Il prossimo incontro è fissato per mercoledì 16 maggio 2018, sempre alle ore 17:00 presso
l’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino, Aula Ravetti, piano terra.
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