
Verbale Direttivo 19/6/2020 ore 16.30 effettuato tramite piattaforma online 
CISCO WEBEX MEETINGS 

 

Presenti: Pierluigi, Garzia, Valerio, Bertoglio, Abregal, Campodonico, Di Maio, Sartini, Fera, 
Moscatelli, Palumbo, Hromin, Patrone, Cutuli. 
Assenti giustificati: Perfetti, Passalia 
 

Ordine del giorno 

1)Approvazione verbale del 22 Maggio 2020 

2)Convegno Regionale e corsi satellite 

3)Stato dell’arte gruppi di lavoro 

4)Situazione iscrizioni SIMEU Liguria 

5)Stato dell’arte letti TSI 

6) varie ed eventuali  

 
Approvazione verbale del 22 Maggio 2020 
Il Consiglio direttivo approva all’unanimità il verbale del CDR del 22 maggio 2020.  
 
Convegno Regionale e corsi satellite  
Il Presidente aggiorna i presenti sulle avvenute riunioni con le varie commissioni.  
Il congresso verrà svolto in modalità Webinar e GGallery sarà il nostro Provider. E’ prevista una 
durata di  4 ore e grazie alla modalità online potranno  essere coinvolti anche relatori di peso 
scientifico da fuori regione. 
La speranza è che questa iniziativa aiuti la Società a recuperare fondi tramite nuove iscrizioni.  
Per quanto riguarda i corsi satellite, si è ipotizzato di riproporre quello sull’ECG in modalità webinar 
e di svolgere i  corsi “trauma intermedio” ed “eco shock” in modalità residenziale.  
Si è inoltre deciso che, questi ultimi, verranno organizzati uno nel ponente ligure  e l’altro a levante.  
A questo proposito il Presidente comunica di aver già contattato i Direttori dei PS della Liguria che 
hanno dato la massima disponibilità per trovare sedi adeguate ed economiche, o se possibile 
gratuite.  
La GGallery, ha ipotizzato per il Convegno  un preventivo di 7470 euro . 
Il materiale sarà poi fruibile sulla piattaforma per tre giorni. 
 
Per il corso ECG in modalità webinar la quotazione è di 2700 euro, mentre per quelli in modalità 
Residenziale il totale da confermare a consuntivo è di 925 euro l’uno.  
Il Dr. Valerio, propone di valutare un’organizzazione autonoma del corso in modalità FAD per 
risparmiare.  
Si decide di preparare una bozza di programma del congresso entro la fine del mese di Giugno. Al 
momento i Direttori dei PS liguri, coinvolti dal Presidente sull’argomento, non hanno proposto 
tematiche per il congresso.  
Dopo discussione tra i presenti si delineano i seguenti argomenti con relativi Relatori per il 
congresso: 



- Stefano Paglia, PS Lodi/Codogno: relazione su COVID (comunicherà lui titolo) 
- Roberto Cosentini, PS Bergamo: relazione su COVID e NIV 
- Barisione, Pneumo San Martino, e Cenni relazione su follow up post infezione COVID 
- Relazione presidente Anmco Liguria 
- Urgenze oncologiche 
- Relazione infermieristica su utilizzo del quick sofa al triage (infermiera di Arezzo) 
- Relazione su LVAD (Municinò) 
- Relazione su Sepsi, Tim Harris Londra 
- Trauma, Chiara PS Niguarda 
- Relazione su polmoniti interstiziali non covid (pneumologo Imperia) 

 
Il Dr. Moscatelli, in considerazione del fatto che la breve durata del congresso online non ci consente 
di sviluppare un programma più esteso ,propone di organizzare successivamente degli incontri  
focalizzati su argomenti specifici che seguano il tema di base del congresso regionale.  
 
Stato dell’arte gruppi di lavoro  
La commissione Social/Comunicazione aggiorna i presenti sulle riunioni svolte nell’ultimo periodo. 
Si è deciso di mantenere attivo il sito, con l’intento di coinvolgere anche i soci meno attivi sui Social 
Network. E’ però necessario provvedere al suo aggiornamento, in quanto non viene effettuato dal 
2018.  Il Presidente, a tal proposito, ha già richiesto alcuni preventivi che espone ai presenti:  

- Simona Calo 650 euro  
- Segani 800 euro 
- Aldersoft 4000 euro scontato 2200 
- GGallery  1500 euro; tale cifra però potrebbe essere recuperata dal fundraising degli sponsor 

per il congresso. 
 
Dopo discussione sui preventivi il CDR concorda all’unanimità di affidare la gestione del nuovo sito 
insieme a quella del Congresso a GGallery.  
La Dr.ssa Garzia si offre  di gestire la pagina Facebook.  
 
Situazione iscrizioni SIMEU Liguria 
Il Presidente comunica al CDR che attualmente la Liguria conta solo 72 soci regolarmente iscritti: è 
fondamentale dare più visibilità all’operato del CDR Ligure e aumentare i soci. 
 
Stato dell’arte letti TSI 
Il Presidente informa i presenti che il CDN,a fronte dell’approvazione del D.M. Rilancio che dispone 
l’attivazione/riqualificazione di 4225 posti di terapia sub intensiva da attribuire all’area medica, ha 
provveduto, tramite un gruppo di lavoro, alla stesura di un Policy Statement. 
Il documento che è stato mandato al Ministero ed agli Assessorati Regionali, ha lo scopo di ottenere 
un coinvolgimento delle MeCAU-MEU nella distribuzione dei  letti di TSI. 
Il CDN ha quindi dato l’incarico ai Presidenti Regionali di discutere l’argomento con i vari Assessori. 
Il Presidente comunica al CDR di aver già incontrato l’Assessore, Dr.ssa S.Viale , il Direttore del DIAR-
EU, Dr. A. Gratarola ed il Responsabile di ALISA, Dr. F. Ansaldi. 
In linea teorica si sono tutti dimostrati favorevoli all’attribuzione dei posti letto di TSI alle MeCAU 
demandando però alle Direzioni Generali delle varie Aziende, la decisione di attivarli in base alla 
risposta ai requisiti strutturali previsti nell’Accreditamento.  
  
 



Varie ed eventuali  
 
La Segreteria Nazionale ha inviato ai Presidenti regionali e ai coordinatori area nursing 
comunicazione sulla Summer School. I nominativi dei candidati devono essere inviati entro il 7 luglio. 
Cutuli si occuperà di inviare mail ai soci Liguri. 
 
Si programma il prossimo incontro del CDR in data 21 luglio ore 16.30  
 
La riunione termina alle 18.30.  
  

Dr.ssa Ombretta Cutuli 


