
 

 

Verbale Consiglio Direttivo Regionale 25 marzo 2021 

 

Il giorno 25 marzo 2021 si è tenuto il primo Consiglio del Direttivo Regionale Piemonte-Valle d’Ao-

sta dopo le votazioni per il rinnovo del Consiglio stesso. 

Presenti: Dott. F. Aprà, Dott.ssa A. Boccuzzi, Dott.ssa M. Civita, Dott. L. Dutto, Dott. E. Ferreri, Dott. 

P. Franzese, Dott. G. Ghiselli, Dott. A. Landi, Dott. G. Lauria, Dott. B. Lorenzati, Dott.ssa P. Molino, 

Dott.ssa G. Sbiroli, Dott. A. Sciolla, Dott.ssa G. Statti, Dott. V.T. Stefanone, Dott.ssa S. Tedeschi, 

Dott. M. Traversa, Dott. A. Tua, Dott.ssa P. Vitolo. 

Il Dr Lauria, past President, prende la parola dando il benvenuto ai nuovi consiglieri eletti e relazio-

nando brevemente su quanto svolto durante il suo mandato. 

Il Decano, riferisce che le elezioni si sono svolte regolarmente e che pertanto sono da considerare 

valide. Il Decano chiede alla Dr.ssa Vitolo, presente in quanto membro del Direttivo Nazionale 

quale Proboviro, di fare da Segretario per la prima parte del Consiglio. 

Si richiede ai Consiglieri eletti chi si vuole candidare quale nuovo Presidente Regionale. 

Si candida la Dr.ssa Marina Civita che viene eletta all’unanimità. 

La Dr.ssa Civita presiede quindi la seconda parte del Consiglio Direttivo Regionale e propone le se-

guenti cariche societari che vengono validate dai presenti 

- Segretario      Dr. Valerio Teodoro Stefanone 

- Vice Presidente     Dr. Franco Aprà 

- Referente Formazione    Dr. Bartolomeo Lorenzati 

- Referente Ricerca                                    Dr. Matteo Traversa 

- Referente Comunicazioni Social                    Dr.ssa Giulia Sbiroli 

Si apre dunque la discussione sulle tematiche caratterizzanti il prossimo biennio. 

Il Dott. Aprà sottolinea quanto sia importante consolidare un dialogo diretto con l’Amministra-

zione Regionale che ad oggi, rispetto ad altre categorie mediche, risulta deficitario. Il Dott Tua a tal 

proposito consiglia che non sia direttamente il Presidente a rivolgersi alle Istituzioni, bensì un altro 

membro del Consiglio Direttivo Regionale (CdR) appositamente designato. Il Dott Lauria concorda 

col Dott Tua. La Presidentessa Dott.ssa Civita è concorde con quanto proposto e designa per tale 

compito il Dott Ghiselli, che accetta.  

Il Dott Ferreri sottolinea quanto sia importante per questo CdR avere una funzione di difesa anche 

sindacale nei confronti di chi fa questo lavoro. La Dott.ssa Vitolo fa presente che il tema della rap-

presentanza sindacale era stato affrontato al consiglio Direttivo Nazionale (CdN) di gennaio e for-

nirà copia del verbale. 

Il Dott Stefanone sottolinea quanto sia altrettanto fondamentale riacquisire la rappresentatività. 

Continua dicendo che dalle elezioni è emerso un esiguo numero di iscritti che evidenzia, a suo giu-



 

 

dizio, la disaffezione dei medici d’emergenza-urgenza nei confronti di SIMEU. Conclude propo-

nendo di fornire in questo biennio ai medici e infermieri di emergenza-urgenza (MEU) dei validi 

motivi d’iscrizione, con particolare riferimento a ricerca e formazione. 

Il Dott Sciolla pone l’accento sulla necessità di rappresentare chi lavora in MEU. Sottolinea l’impor-

tanza dei giusti canali comunicativi ed istituzionali, necessari per evidenziare i problemi presenti 

nell’attività quotidiana. Consiglia di evitare il contrasto con altre categorie professionali, puntando 

sulla rappresentatività ed evitando le funzioni sindacali, che esulano dalla finalità societarie. 

Il Dott. Lorenzati fa presente quanto siano importanti in SIMEU sia la funzione scientifica che 

quella di rappresentanza dell’identità del medico d’emergenza-urgenza. Sottolinea quanto i soci 

siano più attratti da aspetti formativi, di ricerca e, soprattutto, di identità. Propone quindi di foca-

lizzare le energie su questi temi. Continua esplicitando l’importanza fondamentale del rapporto 

che la società scientifica dovrebbe avere con i sindacati di categoria esterni, considerate le diverse 

funzioni che le due sigle dovrebbero avere. Infine ricorda i buoni rapporti intercorsi in passato tra 

SIMEU ed ANAAO Piemonte. Il Dott Lison rafforza quanto detto dal Collega ricordando gli ottimi 

risultati ottenuti dal precedente CdR nati dalla collaborazione con sigle sindacali e dal confronto 

con altre figure professionali. Consiglia di ripartire da queste collaborazioni per continuare a co-

struire nel prossimo biennio. 

La Dott.ssa Sbiroli richiama l’attenzione sul fondamentale contributo che la comunicazione veico-

lata dai social potrebbe dare nel portare le nostre iniziative e le tematiche a noi più care a tutti i 

medici ed infermieri che lavorino in MEU. In qualità di responsabile della comunicazione si pro-

pone per ottimizzare gli attuali profili Facebook, Instagram e Twitter di SIMEU Piemonte. 

La Presidentessa Dott.ssa Civita propone di costituire un pool regionale di medici d’emergenza-

urgenza di esperienza che possano fare da consulenti legali. Individua quindi il Dott. Franzese 

come consulente per il progetto. Il Dott Franzese accetta tale incarico. 

La Dott.ssa Boccuzzi indica tra le funzioni principali di SIMEU la collaborazione per progetti di ri-

cerca. Aggiorna quindi il CdR sul progetto attualmente in essere presso l’ospedale S Luigi di Orbas-

sano tra medicina d’emergenza e psichiatria riguardante il burn out degli operatori sanitari du-

rante la pandemia. Ne chiede l’estensione a livello regionale. 

La Dott.ssa Civita concorda e propone al CdR la condivisione di un progetto di ricerca attualmente 

in corso presso l’ospedale di Pinerolo riguardante l’integrazione tra Residenze Sanitarie Assisten-

ziali e Pronto Soccorso. 

Il Dott Lorenzati concorda e propone lo studio Avalanche Victim Resuscitation Checklist (AVReCh). 

Fa presente la possibilità di chiedere a SIMEU nazionale l’utilizzo di piattaforme per la raccolta dati 

Il dott Lison concorda e propone uno studio multicentrico attualmente in corso sulla sedazione 

procedurale gestita dal medico d’emergenza. 

Il Dott Ghiselli propone la condivisione dei documenti di tali studi su supporto informatico. 

Il Dott. Aprà propone di far partecipare ai CdR, in qualità di auditor, tutti i soci che ne dovessero 

fare richiesta. La proposta viene accolta dal CdR. La Dott.ssa Civita consiglia in tal senso di presen-

tare un invito ufficiale ad personam per il Dott Marcone, candidato a questo CdR per la Valle d’Ao-

sta. 



 

 

Il Dott Lorenzati propone di continuare a svolgere i CdR in modalità web con un incontro annuale 

in presenza. Il CdR concorda ad eccezione del Dott Aprà che invece consiglia di svolgere CdR in 

presenza almeno trimestrali. 

La Presidentessa Dott.ssa Civita propone come data per il prossimo CdR giovedì 29 aprile ore 18 

tramite piattaforma webex. Il link verrà inviato dal Dott Stefanone tramite mailing list con almeno 

10 gg di anticipo, come da indicazioni statutarie. Riguardo al prossimo Ordine del Giorno la 

Dott.ssa Civita  propone di raccogliere su piattaforma informatica (documento condiviso google 

drive) le proposte programmatiche da affrontare, da segnalare entro e non oltre le 23.59 del 10 

aprile. 

 

Avendo esaurito gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e non essendoci alcuna richiesta di pa-
rola, la Presidentessa dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.44 

 

 

La Presidentessa                                      La Segretaria                                              Il Segretario 

Dott.ssa M. Civita                                  Dott.ssa P. Vitolo                                    
Dott. V.T. Stefanone 

 

                                                                                                                                   


