Verbale Consiglio Direttivo Regionale 29 aprile 2021
Il giorno 29 aprile 2021 alle 18.30 si è tenuto il secondo Consiglio del Direttivo SIMEU Regionale
Piemonte-Valle d’Aosta.
Presenti: Dott. F. Aprà, Dott.ssa A. Boccuzzi, Dott.ssa M. Civita, Dott. E. Ferreri, Dott. P. Franzese,
Dott. G. Ghiselli, Dott. A. Landi, Dott. G. Lauria, Dott. D. Lison, Dott. B. Lorenzati, Dott.ssa P. Molino, Dott.ssa R Petrino, 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.

• Approvazione verbale riunione del 21/3 us
Il verbale del CdR SIMEU Piemonte-Valle d'Aosta del 21/3 viene approvato all’unanimità.
• Pianificazione gestione Sito WEB
La Dott.ssa Sbiroli ha evidenziato quanto sia necessario aumentare la visibilità e il numero di soci.
Continua dicendo che il sito regionale attuale è obsoleto e inaccessibile a causa dello smarrimento
delle credenziali. Il gruppo facebook Simeu Piemonte-Valle d’Aosta è stato ravvivato ma urge costituire una pagina web ufficiale. La Dott.ssa Sbiroli ha contattato Upwire, società che si occupa di comunicazione digitale che ha già avuto esperienza collaborativa con Simeu Lombardia. La Dott.ssa
Sbiroli ha inviato preventivo a tutti i consiglieri in cui è presente il preventivo con voci di spesa considerate su un periodo di 36 mesi (dettagli nel preventivo).
E’ stato contattato il Dott Geraci, segretario Simeu Lombardia, che avrebbe riferito che le spese vengono direttamente pagate da SIMEU nazionale, con possibilità di pagamento di più mensilità in unica
soluzione. Unica eccezione la voce di dominio (10 euro mensili) per cui ci sarebbe bisogno di una
carta di credito privata, i cui accrediti vengono poi rimborsati successivamente da SIMEU nazionale.
Il Dott Stefanone in merito chiede se vi sia budget sufficiente, se sia possibile avere un preventivo su
un periodo corrispondente alla nostra carica (24 mesi) e se si possano ammortizzare le spese introducendo la pubblicità sul sito.
La Dott.ssa Civita afferma che il budget ad oggi disponibile è di 2300 euro, la cui destinazione va dichiarata entro il mese di giugno. Propone di chiedere uno sconto in quanto richiediamo un servizio già
progettato per SIMEU Lombardia.
Il dott Ghiselli concorda nel richiedere uno sconto, magari mantenendo l’accordo sui 36 mesi. Lo
stesso ricorda che per questioni di trasparenza si debbano chiedere almeno tre preventivi, a meno
che non vi siano già accordi in essere con SIMEU nazionale.
La Dott.ssa Sbiroli risponde che non vi siano accordi attuali con SIMEU nazionale in quanto per questo aspetto le Regioni sono autonome.
La Dott.ssa Civita propone di chiedere al segretario della Regione Lombardia Dott Geraci informazioni
sull’iter con cui sono giunti al contratto con Upwire.
Il Dott Landi sottolinea il fatto che Upwire offra un’offerta molto completa per sito, social, web design
e video e ritiene l’offerta molto conveniente. Ricorda infine come cercare altri preventivi rischi di dilazionare i tempi.
La Dott.ssa Civita, in risposta alla domanda del Dott Lorenzati, afferma che attualmente gli iscritti a
SIMEU Piemonte siano circa 80. Il Dott Aprà ricorda che i soldi destinati da SIMEU nazionale alle Regioni siano proporzionali al numero di iscritti. In considerazione di questo fatto il Dott Lauria ritiene che
la spesa per il sito sia un investimento necessario, che vale il rischio legato al budget.
A supporto di tale considerazione la Dott.ssa Civita riferisce che nell’esperienza lombarda il sito ha apportato un contributo considerevole in termini di aumento di quote d’iscrizione.
La Dott.ssa Petrino ribadisce quanto il sito sia uno strumento necessario da introdurre quanto prima
per incrementare nel breve periodo il numero di iscrizioni.

La Dott.ssa Sbiroli conferma che l’attività di Upwire sia incentrata sul commerciale, sull’incremento
della visibilità, sull’incremento di nuovi iscritti e i risultati con SIMEU Lombardia sono stati evidenti. Ribadisce che il nostro compito sia fornire contenuti, le cui modalità comunicative vengono gestite da
Upwire.
Il Dott Aprà chiede chi debba essere il firmatario del contratto, se SIMEU Regionale o SIMEU nazionale su nostra delega, informazione che si può richiede direttamente ad Upwire e/o al Dott Mandola.
Il Dott Franzese evidenzia l’importanza degli sponsor eventualmente coinvolgibili sul sito. Il Dott Lorenzati afferma che per tale aspetto esistano vincoli nazionali e che si debbano richiedere informazioni
specifiche in merito a SIMEU nazionale. La Dott.ssa Petrino conferma che le regole per le sponsorizzazioni siano poco chiare e consiglia di informarsi meglio. Continua dicendo che la spesa per i webinar (vd dettagli preventivo) sia ingiustificata in quanto esistono piattaforme per webinar gratuite e funzionali. Il Dott Franzese suggerisce che la sponsorizzazione, se non può essere fatta stabilmente sul
sito, possa essere richiesta per il singolo webinar. Il Dott Aprà afferma di aver già svolto webinar indipendentemente senza spese. La Dott.ssa Sbiroli concorda sul fatto che si possano risparmiare 50
euro al mese autogestendo i webinar e propone di chiedere a SIMEU nazionale la possibilità di avere
abbonamenti per piattaforme che consentano la creazione di eventi online.
In conclusione di questo punto tutti i consiglieri sono concordi sulla necessità di creazione del sito
web e sono favorevoli al contratto con professionisti del settore. Verrà richiesto a SIMEU Lombardia
l’iter adeguato per evitare problemi di trasparenza. Se non verranno riscontrati vincoli si proporrà il
contratto alla società Upwire per il preventivo senza l’assistenza nei webinar, richiedendo uno sconto.
Si pone per tali obiettivi il limite temporale di una settimana.
• Programmazione attività formative
Il Dott Lorenzati, responsabile attività formativa, sottolinea che per attirare soci siano necessari contenuti per il sito e per i canali social.
Fa presente l’importanza dei webinar, che potrebbero essere gestiti dai consiglieri a turno. Si propone
di programmare una scaletta per argomenti: si offre di creare un documento condiviso in cui ognuno
proporrà una lezione da tenere online su argomento a scelta con cadenza periodica, coinvolgendo
medici e infermieri. Prosegue proponendo di istituire una rete tra ospedali in cui si possano condividere i contenuti della formazione interna (condivisione di webinar “locali”). Pone infine dubbi sulla possibilità di organizzare un congresso regionale entro il 2021.
Il Dott. Traversa consiglia di porre gli appuntamenti formativi a cadenza periodica fissa, come già fatto
da altre società scientifiche, in modo da rendere più fruibili gli incontri.
• Programmazione e rete per la ricerca
Il Dott Traversa, responsabile della formazione, informa del fatto di aver ricevuto da una Dottoressa
dell’Ospedale S Luigi di Orbassano, una survey riguardante il covid. Propone di inviare tale documento ai Direttori dei Pronto Soccorso regionali che a loro volta dovrebbero somministrarlo a medici,
infermieri e tecnici della propria struttura.
La Dott.ssa Civita ricorda che tale survey debba essere preventivamente approvata dalle direzioni sanitarie locali. La Dott.ssa Boccuzzi conferma che tale studio è già stato approvato dal proprio comitato etico e che basterebbe inviare una lettera i presentazione alle direzioni sanitarie richiedendone
l’approvazione. Il Dott Ghiselli fa presente che le direzioni sanitarie potrebbero dover richiedere l’approvazione dei propri comitati etici e si raccomanda di far pervenire la documentazione completa in
ogni sua parte per non rischiare di dilatare troppo i tempi.
Il Dott Traversa informa il consiglio del fatto che sta iniziando a prendere contatti a scopo di ricerca
con rappresentanti di organi rappresentativi della medicina generale, seguiranno aggiornamenti.
Il Dott Lison, promotore assieme al Dott Lorenzati dello studio sulla sedazione in PS “SEED”, chiede
quale sia l’iter per ottenere il patrocinio di SIMEU nazionale per lo studio, dato che da regionale la casistica sta diventando nazionale.
Il Dott Lorenzati e la Dott.ssa Petrino concordano sul fatto che debba essere interpellato per tale questione il responsabile del centro studi SIMEU nazionale Dott Fabbri. La Dott.ssa Civita propone di
chiedere al Dott Mandola per l’iter preciso.
Il Dott Ghiselli consiglia di pubblicare un preliminary report coi dati regionali prima di espandere la casistica al nazionale.

•

MEU ed Emergenza territoriale (Azienda 0 - MEU ed accesso Elisoccorso sec delibera regionale
15-10-2020)
Il Dott Lorenzati ricorda che l’argomento in oggetto debba essere tema di confronto tra SIMEU e gli
organi istituzionali regionali. Il Dott Lison riferisce di aver avuto un contatto col Dott Roberto Vacca,
responsabile 118 Piemonte, che avrebbe confermato la prossima uscita di un bando per accedere
all’elisoccorso in autunno, verranno valutati i criteri di ammissione sulla base di quanto deliberato ad
ottobre us. Il Dott Ghiselli chiede che la delibera venga condivisa via mail, il Dott Stefanone si impegna
ad inviarla.
•

Simulazione medica: creazione di una rete e proposte formative per il biennio

Il Dott Stefanone ritiene che la simulazione possa essere un mezzo di particolare efficacia per la didattica e per attirare nuove iscrizioni. Propone di porre al centro dell’offerta formativa del prossimo biennio corsi in presenza ed online svolti in simulazione. Propone di recensire i centri di simulazione piemontesi, di creare una rete, di coinvolgere le personalità che le gestiscono per collaborare ad un’offerta formativa condivisa. La Dott.ssa Boccuzzi riferisce che all’ospedale S Luigi di Orbassano è presente un centro di simulazione che però attualmente è dedicato alla formazione prelaurea. A causa
della pandemia ad oggi non è ancora entrato pienamente in funzione e sarebbe difficile ad oggi chiedere una collaborazione. Il Dott Aprà pone l’accento sul fatto che i centri di simulazione siano dispendiosi e che spesso venga chiesto un affitto piuttosto alto per poterli usare. Il Dott Sciolla concorda
sull’utilità della simulazione in ambito didattico. La Dott.ssa Vitolo fa notare che tra i membri del direttivo attuale vi siano molte competenze sull’argomento. La dott.ssa Civita propone che si crei un
gruppo di lavoro ad hoc per lavorare a questo progetto. Gli interessati dovranno scrivere al dott Stefanone che si incarica di creare il gruppo di lavoro.
• iniziative per incrementare il numero di iscritti
Il Dott Lison riferisce che la prossima settimana avrà, assieme alla Dott.ssa Sbiroli , una riunione con
gli specializzandi MEU di Torino (circa 80 persone). Chiede il mandato per partecipare a questa riunione come rappresentante SIMEU regionale. Non è stato possibile coinvolgere rappresentanti CoSMEU. La Dott.ssa Sbiroli suggerisce che questo incontro possa essere una buona occasione per
coinvolgere gli specializzandi in SIMEU.
• aggiornamento documento tecnico Simeu regionale
Sono in corso i lavori, l’argomento non viene sviluppato per ragioni di tempo, seguiranno aggiornamenti
• Creazione gruppo di consulenti per problematiche medico-legali
Il Dott Franzese ha assunto l’incarico di sviluppare questo tavolo di lavoro in collaborazione col Dott
Ghiselli. E’ in corso la stesura del documento. L’argomento non viene sviluppato per ragioni di tempo,
si raggiorna al prossimo CdR.
• Individuazione referente per Valle d’Aosta
La Dott.ssa Civita riferisce che è stata proposta la Dott.ssa Daniela Pagani come rappresentante
della Valle d’Aosta per il CdR. Si attende conferma dall’interessata.
• Infermieri: stato dell’arte e prospettive
L’argomento non è stato sviluppato per ragioni di tempo, si rimanda al prossimo CdR
•

Varie ed eventuali

La Dott.ssa Petrino ricorda che il prossimo 27 maggio sarà l’Emergency Medicine Day, giornata
internazionale celebrativa della medicina d’emergenza. SIMEU nazionale ha approvato il pro-

gramma ed ha stanziato dei fondi per il progetto. E’ previsto un webinar ed altre iniziative che potrebbero essere foriere di visibilità. Richiede di organizzare un meeting per sviluppare iniziative che
diano diffusione all’evento.

La Dott.ssa Civita sarà intervistata insieme al presidente nazionale Simeu e ad altri esponenti lombardi e liguri dall'ufficio stampa nazionale. L'intervista avrà come oggetto il ruolo della medicina
d'emergenza-urgenza durante la pandemia covid e sarà pubblicata su Torino medica, la rivista
dell'ordine dei medici di Torino. La Dott.ssa Civita chiede le vengano inviati via mail
spunti riguardo agli argomenti ed agli aspetti che i consiglieri ritengono debbano essere maggiormente risaltati (ad es l'importanza del ruolo dei MEU, delle subintensive, la capacità di fare
rete,…)

Il prossimo consiglio direttivo regionale viene fissato per mercoledì 19 maggio 2021 alle ore 21.00
Non risultando altri argomenti all’OdG la riunione viene terminata alle ore 20:12.
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