VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
SIMEU PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
Il giorno 6 del mese di luglio dell'anno 2012 alle ore 16,30 presso l'aula della radiologia del DEA
dell'ospedale Giovanni Bosco si riunisce il consiglio direttivo regionale SIMEU Piemonte-Valle
d’Aosta, convocato dal Presidente Dott.ssa Marina Morello con il seguente ordine del giorno:



Identità e ruolo del medico d'urgenza nel sistema sanitario regionale.
Varie

Presenti: Morello, Aprà, Alberto, Artuso, Casalegno, Civita, D'Anna, Lupia, Tua.
Il Presidente chiede il parere del consiglio su alcune richieste di patrocini giunte nelle settimane
precedenti. Il CDR stabilisce che il patrocinio verrà rilasciato a fronte di temi di interesse per la
medicina d'urgenza e/o del coinvolgimento effettivo nelle iniziative di soci SIMEU, tenuto presente
del livello qualitativo dell'iniziativa formativa.
Si prosegue con un'ampia discussione sul ruolo della SIMEU regionale come promotore di
formazione e interlocutore privilegiato delle istituzioni per rafforzare il ruolo dei medici d'urgenza
nel sistema sanitario regionale.
Il CDR da mandato al Presidente di prendere contatto anche con l'assessore alla sanità delle regione
autonoma Valle d'Aosta, utilizzando eventualmente come veicolo i soci già presenti in regione che
rivestono incarichi direttivi.
Si concorda che anche la sezione regionale SIMEU si faccia carico di eventi formativi indipendenti
da conflitti di interessi con l'industria farmaceutica, diffusi in tutto il territorio su temi di interesse
dei colleghi a ogni livello di esperienza e preparazione.
Viene quindi riconosciuto come vitale la costruzione di un regolamento trasparente per la gestione
dei rapporti con gli sponsor, recependo e, se necessario, integrando, quanto già discusso dal
Consiglio Direttivo Nazionale.
Sulla base di queste considerazioni il CDR ritiene che l'iniziativa formativa proposta dalla ditta
farmaceutica Boehringer-Ingelheim per essere accettata vada significativamente emendata per
renderla più incisiva sotto il profilo dei contenuti e più attrattiva sotto il profilo della forma. Viene
dato mandato al Dott. Franco Aprà, referente regionale per la formazione, di valutare l'iniziativa e
apportare, se possibile, i necessari cambiamenti.
Viene poi discussa, su impulso di alcuni consiglieri presenti la possibilità di organizzare dei corsi
monotematici su sintomi/sindromi di frequente presentazione in Pronto Soccorso e con un forte
impatto sulla gestione del malato: dopo approfondita discussione vengono individuati 5 temi su cui
organizzare più incontri distribuiti su tutto il territorio regionale nel corso del mandato del CDR,
con un ampio coinvolgimento dei soci su base volontaria per la creazione di faculty specifiche e
l'organizzazione degli incontri, previa verifica indipendente delle loro competenze formative.
I temi scelti sono:
1. Sepsi
2. Sincope
3. Aritmie
4. Dolore addominale
5. Dolore toracico
Il consiglio individua come primo evento organizzabile, verosimilmente nella prima settimana di
novembre, la sepsi ed incarica i consiglieri Morello, Aprà ed Artuso, come referenti.
Per tutti gli eventi, da organizzare nel corso del 2013, viene deciso di inviare una email a tutti i soci
per manifestazioni di interesse nel far parte della faculty.

Su richiesta del dott. Aprà, vengono discussi i contenuti del congresso interregionale che si terrà a
Genova il 17/11/2012. Viene richiesta alla sezione Piemonte-VdA la partecipazione di relatori sul
tema “asma”: vengono individuati il Dott. Giovanni Ferrari e il Dott. Andrea Purro. Vengono inoltre
individuate la Dott.ssa Cristina Runzo e Carolina D'Anna come relatrici sul tema “metabolismo”.
La Dott.ssa Marina Civita e il Dott. Gianfrancesco Alberto sono stati individuati come relatori sul
tema “trauma”.
Vengono discussi anche i temi degli eventi satelliti, in particolare quelli inerenti il triage, alla luce
delle differenti previsioni normative presenti nelle 3 regioni.
Si pone all'attenzione di tutti la necessità di rivedere in modo organico le Linee Guida SIMEU
Piemonte -VdA sul trattamento dei pazienti in OBI, in modo da aggiornarle secondo le evidenze
migliori disponibili e renderle applicabili, tenuto conto dei differenti contesti organizzativi, in tutte
le Osservazioni Brevi Intensive della regione.
Il consiglio affida al segretario la responsabilità della gestione della casella di posta elettronica
(piemonte@simeu.it) e rimanda alla prossima riunione la definizione di ulteriori strategie per
migliorare la diffusione delle informazioni tra i soci tramite i canali multimediali (facebook,
twitter).
Il Presidente introduce poi il tema della scelta del collega da inviare alla Summer School SIMEU.
Allo scopo di rendere il processo il più trasparente possibile il Presidente comunica di voler
esaminare i curricula inviati insieme con il responsabile della formazione regionale e il segretario e
di utilizzare il criterio della motivazione al lavoro in medicina d'urgenza come preferenziale nella
scelta. Gli incaricati di fornire supporto al presidente in questo processo stabiliranno, insieme al
presidente stesso, le modalità operative.
Alle ore 19,30 il consiglio viene sciolto e viene stabilita nel 20/9/2012 la data per la prossima
riunione del CDR stessa sede.
Il Segretario
Dott. Gianfrancesco Alberto
(firmato in originale)

