VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
SIMEU PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
Il giorno 29 del mese di ottobre dell'anno 2012 alle ore 16,30 presso l'aula di radiologia del DEA
dell'Ospedale Giovanni Bosco di Torino si riunisce il consiglio direttivo regionale SIMEU
Piemonte-Valle d’Aosta, convocato dal Presidente Dott.ssa Marina Morello con il seguente ordine
del giorno:
Rapporti istituzionali (a relazione del Presidente):
Comunicazione trasparenza: (a relazione del Segretario):
 Creazione account di twitter
 Invio copia verbali CDR a tutti i socie aggiornamento tramite mailing list
Formazione:
• Relazione su incontri sul tema trauma (Ghiselli)
• La rete delle subintensive (Aprà)
• Temi per convegno interregionale 2013
Assenti giustificati: Lya Artuso, Emiliano Bruno, Marina Civita, Alberto Piolatto.
Assenti: Carlo D'Apuzzo, Enrico Ferreri, Gianluca Ghiselli, Beniamino Palenzona
Il Presidente comunica di essere sempre in attesa di ricevere appuntamento per incontrare
l'assessore alla Sanità.
I soci che hanno partecipato ai gruppi regionali per l'emergenza comunicano che i lavori sono
terminati e ciascun gruppo ha elaborato le proprie proposte. Il Past President, dott. Aldo Soragna
comunica che è in corso la revisione della stesura finale del documento di sintesi del lavoro di
ciascun gruppo da presentare all'assessore alla sanità e all'ARESS.
Viene poi proposto di incontrare i direttori delle scuole di specialità in medicina d'urgenza e
medicina interna delle Università di Torino e del Piemonte Orientale per aprire un confronto ed
elaborare comuni proposte formative integrative (es: corsi di tossicologia) a quanto già previsto dal
percorso accademico, a favore dei soci specializzandi e non. Si propone inoltre di interloquire con
le scuole di specializzazione per poter offrire ai colleghi in formazione “stage” della durata di alcuni
mesi in realtà diverse e periferiche, luogo naturale di sbocco lavorativo, almeno iniziale, al termine
della specialità.
Si passa poi a discutere del corso NIV (13-14/12, Novara) e della gestione organizzativa. Vengono
espresse riserve a proposito della gestione diretta da parte dello sponsor delle iscrizioni. Si concorda
che per il prossimo anno vada fatto un programma formativo deciso dal CDR e poi presentato agli
eventuali sponsor per ottenere contributi non condizionati e che gli sponsor non debbano avere
alcun ruolo nella gestione organizzativa degli eventi.
Su proposta dal segretario viene approvata:
1. la creazione di un account twitter SIMEU Piemonte-Valle d'Aosta
2. L'invio per email degli OdG e dei verbali del CDR a tutti i soci oltre alla consueta
pubblicazione sul sito regionale.
Viene poi discussa ed approvata l'idea di rendere aperti a tutti i soci le riunioni del Consiglio
Direttivo Regionale per rendere ancora più trasparente il lavoro dei consiglieri e dare la possibilità a
qualunque socio lo desideri di partecipare alle riunioni esprimendo la propria opinione su temi di
interesse inseriti nell'OdG.
Il tema trauma non viene trattato per assenza del consigliere incaricato.
Il dott. Aprà relaziona sulla recente riunione avvenuta durante il congresso nazionale, delle

subintensive. È emersa una notevole disomogeneità delle varie realtà sotto il profilo strutturale
(quanti letti, con quale dotazione di mezzi), organizzativo (chi fa cosa), gestionale (chi e come
vengono gestiti i malati). Ne sono emersi almeno 2 modelli differenti, il primo facente capo a una
organizzazione più ampia dell'intero ospedale secondo intensità di cura, la seconda che vede la
subintensiva come momento intermedio tra la gestione in DEA del malato critico e quella in un
reparto per acuti secondo un flusso univoco DEA-subintensiva-reparto per acuti.
Vengono poi discussi a lungo i temi da proporre per il prossimo convegno interregionale del 2013
da organizzarsi in Piemonte e della forma di cooperazione da realizzare con i colleghi della sezione
Liguria.
Emergono i seguenti temi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Triage
See and Treat
Point of care in PS/DEA
Tossicologia
Vertigini
Trauma “intermedio”
Emorragie digestive
Futilità medica.

Il CDR ritiene di individuare come prioritari i primi due temi (triage e see and treat) e di rivalutare
nella prossima riunione un eventuale ulteriore terzo argomento.
Alle ore 19,00 si chiude la seduta del CDR che viene riconvocato per il 29/11/2012 alle ore 16,30
presso l'aula formazione (7° piano, prima della chiesa) dell'Ospedale Giovanni Bosco.

Il Segretario
Dott. Gianfrancesco Alberto
(firmato in originale)

