VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
SIMEU PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
Il giorno 20 del mese di settembre 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 PiemonteValle d’Aosta, convocato dal Presidente Dott.ssa Marina Morello con il seguente ordine del giorno:
1. Formazione:
 Rapporti con gli sponsor e proposta di elaborazione e adozione formale di un
regolamento che garantisca trasparenza ed obiettività
 Elaborazione di una strategia per finanziare le attività formative
 Corsi regionali su sintomi/sindromi
 Convegno interregionale 2013: scelta dei temi
2. Strategia di comunicazione con i soci attraverso canali multimediali (website, facebook, twitter).
3. Eventuale inserimento di iniziative formative già in essere e gestite da soci simeu, nel sistema
formativo societario regionale.
4. Comunicazioni varie.
Assente giustificato: Purro
Assenti: Ferreri, Ghiselli, Palenzona
Viene a lungo discusso il rapporto con gli sponsor farmaceutici e non, prendendo spunto
dall'organizzazione di alcuni eventi formativi in corso di definizione, uno tra tutti il prossimo
convegno su fibrillazione atriale e dispnea del 5/12 che si terrà ad Asti a costi contenutissimi e
organizzato dalla segreteria nazionale SIMEU. Il consiglio condivide il comportamento fin qui
tenuto dal Presidente e dal responsabile regionale della formazione, peraltro in linea con i principi
già condivisi a livello nazionale. Viene poi approvata la proposta di predisporre un documento che
verrà consegnato per accettazione a ogni sponsor che voglia partecipare all'organizzazione di eventi
formativi a qualunque titolo.
Il rappresentante degli infermieri, Dott. Emiliano Bruno, propone per un maggiore e più ampio
coinvolgimento degli infermieri la creazione di un progetto ad hoc per l'area nursing sulla base di
un censimento dei bisogni formativi che ha evidenziato i corsi sulla gestione delle ferite, sulla
ventilazione non invasiva e sull'accesso venoso periferico ecoguidato come considerati prioritari tra
gli iscritti infermieri. Il consiglio concorda.
Si discute poi del triage, dei diversi modelli organizzativi a livello di ogni singolo ospedale e dei
corsi organizzati in ambito regionale, in particolare quello di Pinerolo e del prossimo corso di triage
organizzato in comune con i colleghi della regione Liguria.
Si fa poi cenno al progetto regionale di implementare l'utilizzo di un software in triage, sul modello
del dispatch delle centrali operative del SET 118. Il consiglio all'unanimità esprime la netta
opposizione ad un simile progetto poiché potenzialmente lesivo dei pazienti in questo contesto,
svilente le funzioni, la competenza degli infermieri e particolarmente onerosa sotto il profilo
economico senza alcune apprezzabile beneficio in termini di salute per la collettività. Il consiglio da
inoltre mandato al presidente di procedere a comunicare quanto sopra alle istituzioni qualora il
progetto venisse in qualche modo avviato.
Il Dott. Aprà invita tutti i consiglieri a proporre nella prossima riunione argomenti per il convegno
interregionale 2013. I colleghi della Liguria propongono la cosiddetta futilità medica, i POCT (point
of care) e la rete delle malattie rare come possibili argomenti. La sede inizialmente auspicata (forte
di Bard, Valle d'Aosta) non è purtroppo disponibile. Viene poi esposto in sintesi il lungo e paziente
lavoro tessuto dai consiglieri Aprà e Civita, incaricati di far parte dell'organizzazione del convegno
interregionale 2012. Il consiglio apprezza, condivide e ringrazia i colleghi per il lavoro svolto.
Viene rappresentata la necessità di individuare i referenti regionali dei corsi nazionali, come da

indicazioni del consiglio nazionale e del Dott. Cibinel, responsabile nazionale della formazione, e
trasparenti criteri di selezione delle faculty regionali.
Il Presidente comunica che siamo ancora in attesa di essere ricevuti dall'assessore regionale alla
sanità del Piemonte e da quello della Valle d'Aosta cui è stato richiesto un incontro.
Il Presidente e il responsabile della formazione chiariscono poi lo spirito e il valore dell'iniziativa,
discussa ed approvata nel CDR del mese di luglio di incontri formativi su temi di ampio e vasto
interesse (sepsi, aritmie, sincope, dolore toracico, dolore addominale). Si tratta di incontri a
carattere informale, ripetuti e disseminati su tutto il territorio della nostra sezione, basati sul metodo
del confronto tra esperienze e non sul modello del corso classicamente inteso sotto il profilo
didattico, aventi lo scopo di individuare una comune metodologia scientifica di base nell'approccio
ai quadri sindromici sopra elencati, organizzati da un gruppo di colleghi su base volontaria e
gratuita che posseggano requisiti di competenza. I consiglieri assenti nel CDR del mese di luglio,
sentita la relazione, approvano e condividono l'iniziativa. In questo contesto vengono presi in
considerazione due ulteriori temi di possibile interesse: il trauma, proposto dal consigliere Ghiselli,
e le manovre invasive. Il Dott. Aprà viene incaricato di contattare il Dott. Ghiselli per approfondire
l'argomento inserendolo nel prossimo OdG.
Il consigliere Alberto espone brevemente la possibilità di organizzare un incontro sul tema
dell'intensità di cure, quanto mai di attualità alla luce dei consistenti risparmi da realizzare pur
mantenendo uguali standard di servizi di salute da erogare ai cittadini. A tal proposito sono già stati
presi contatti informali con un rappresentante autorevole della sezione regionale della società
scientifica FADOI (Dott.ssa Maria Cristina Bertoncelli). Il consiglio approva e manifesta interesse
per l'iniziativa e per il modello organizzativo.
Viene poi presentata e discussa l'iniziativa del consigliere Carlo D'Apuzzo che da più di un anno
con grande impegno porta avanti un blog (empills-pillole di medicina d'urgenza,
www.empills.blogspot.it) di medicina d'urgenza. Il Dott. D'Apuzzo evidenzia come il modo di
aggiornarsi attraverso la rete sia in continua trasformazione anche grazie ai crescenti contributi
gratuiti di autorevoli medici di tutto il mondo, fino a configurare un nuovo “fenomeno” denominato
FOAM (dall'inglese schiuma), acronimo per “Free Open Access Medical education”. Tale
evoluzione e fermento sarà oggetto di una specifica sessione al prossimo congresso nazionale. Il
consiglio all'unanimità ritiene che il blog del collega sia da promuovere e inscrivere nella rete
formativa regionale, lo autorizza a fregiarsi del logo della nostra sezione, fino a quando verranno
mantenuti gli alti standard qualitativi di contenuti finora espressi. Il collega manterrà piena e totale
indipendenza di contenuti, linea editoriale, proprietà intellettuale e responsabilità su quanto da lui
pubblicato che non necessariamente è espressione del convincimento dei membri di questa sezione
della SIMEU.
Alle ore 18,30 il consiglio viene sciolto e viene stabilita nel 29/10/2012 la data per la prossima
riunione del CDR stessa sede.
Il Segretario
Dott. Gianfrancesco Alberto
(firmato in originale)

