
Verbale Direttivo 21/07/2020 ore 16.30 effettuato tramite piattaforma online 
CISCO WEBEX MEETINGS 

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

1)      Intervento del Dr Paolo Macrì  GGallery 

2)      Approvazione verbale del 19 Giugno scorso 

3)      Stato dell’arte del Convegno Regionale in modalità webinar e dei corsi satellite 

4)      Aggiornamento riguardo pagina FB 

5)      Summer School 

6)      Varie ed eventuali 

 

Intervento del Dr Paolo Macrì  GGallery 

Il Dr. Macrì informa il CDR dei lavori in corso per l’organizzazione del congresso regionale che si 
svolgerà in modalità webinair, parallelamente si procederà con il rinnovo del sito internet. A questo 
proposito è avvenuto un passaggio di consegne con Fiorella Altomonte che lo ha gestito fino adesso; 
il sito attuale è molto vecchio, alcuni dei contenuti, ormai molto datati, sarebbero da eliminare. 
Viene quindi richiesto al direttivo di selezionare cosa mantenere.  

Il nuovo sito sarà costituito dalle seguenti macro aree: 

- area istituzionale (vita societaria, verbali, comunicazioni) 

- eventi e congressi (Congressi SIMEU, Altri eventi) 

- news, rassegna stampa 

- fotogallery 

- se ancora necessaria, una sezione che raggruppi Area Nursing e Area Giovani 

- link che porterà tecnicamente ad un altro sito (graficamente uguale) sul quale si svolgeranno 
il congresso e le attività in modalità webinair. 

Il Dr. Valerio propone di eliminare tutti i contenuti del vecchio sito e di creare un archivio.  

Il Dr. Macrì prosegue quindi illustrando ai presenti come sarà organizzato il congresso. Ci sarà 
un’area dinamica su cui si organizzerà la parte in diretta con le varie sessioni del congresso e ci sarà 
spazio per una parte inaugurale (saluti autorità, introduzione del Presidente). Rimarranno poi delle 
parti “on demand” che potranno essere consultate anche a distanza di un anno del congresso.  



La ricerca di sponsor per recuperare fondi per il congresso è in questo momento assai complessa: 
molte aziende farmaceutiche hanno mostrato iniziale resistenza rispetto alla modalità online di 
organizzazione dei congressi soprattutto per la mancanza di contatto diretto con i partecipanti. Col 
tempo stanno iniziando a riconoscerne le potenzialità per cui iniziano ad essere più interessati. 
All’interno dei webinair dei congressi si possono creare delle aree dove lo sponsor può inserire 
contenuti e avere contatti con i partecipanti che possono richiedere informazioni all’azienda ed è 
tutto regolamentato. 

Nel nostro caso ci sarà modalità e-learning che permetterà condivisione a distanza. 

Al termine della presentazione del Dr. Macrì, per quanto riguarda la gestione dei contenuti del 
vecchio sito il CDR decide all’unanimità di archiviare il vecchio sito e di attivare il nuovo.  

 

Approvazione verbale del 19 Giugno scorso 

Il verbale del direttivo del 19/06/2020 viene approvato all’unanimità.  

 

Stato dell’arte del Convegno Regionale in modalità webinar e dei corsi satellite 

Il Presidente ha contattato tutti i relatori, al momento manca titolo della relazione del Dr. Cosentini. 
La dr.ssa Cutuli lo ricontatterà in merito. Il Dr. Moscatelli informa il presenti che è stato necessario 
modificare il titolo della relazione della dottoressa Barisione per renderlo più appetibile agli sponsor. 

Si discute della necessità di recuperare altri fondi e si stabilisce di terminare i contatti alla fine del 
mese. 

Il Dr. Valerio suggerisce di contattare aziende che producano apparecchi per ingessatura rapida.  

La Dr.ssa Cutuli suggerisce coinvolgere aziende che producano apparecchi per ossigeno terapia ad 
alti flussi 

La Dr.ssa Pierluigi comunica le aziende già contattate in passato e informa i presenti di aver già fatto 
richiesta alla segreteria nazionale della quota di fondi regionali a cui abbiamo diritto: purtroppo la 
cifra sarà esigua perché proporzionata al numero di iscritti della Liguria.  

Il Dr. Abregal chiede se esista la possibilità di richiedere qualche tipo di sponsorizzazione regionale. 

Si valuta la possibilità di utilizzare i fondi raccolti dalla associazione Ex Alumni del Liceo Classico 
Mazzini  e si decide di provare a scrivere una breve introduzione al congresso con particolare 
attenzione agli aspetti formativi da proporre alle istituzioni.  

Aggiornamenti sull’organizzazione dei corsi satellite: la Dr.ssa Fera ci ha procurato un contatto per 
l aula del 118 di La Spezia (Dr. Ferrari) che sarà gratuita. Il Dr. Abregal troverà un’aula gratuita su 
Albenga per il Trauma Intermedio. 



Si discute quindi delle date per i corsi satellite che vengono così organizzati: 

- Trauma intermedio 16 novembre Ponente   

- Eco Shock 23 novembre Levante 

- ECG 30 novembre (dobbiamo sentire Dulbecco) 

 

Si discute quindi del programma del congresso: il Dr. Moscatelli suggerisce di iniziare il congresso 
con brevi presentazioni dei primari liguri sullo stato dell’arte dei PS nel post COVID e il Dr. Sartini di 
organizzarla a tipo “intervista doppia”. Dopo discussione si decide di inserirlo all’inizio come 
presentazione, la Dr.ssa Pierluigi contatterà tutti i primari in merito.  

Aggiornamento pagina FB 

La Dr.ssa Garzia ha creato la pagina Facebook e la sta aggiornando con regolarità. Si discute di 
utilizzare la pagina anche per condividere pubblicazioni scientifiche di rilievo.  

 

Summer School 

Abbiamo ricevuto solo la candidatura di due infermieri. La Dr.ssa Pierluigi ha chiesto di usare due 
posti per gli infermieri visto che non abbiamo ricevuto candidature per i medici, il nazionale ci 
comunicherà la decisione.  

Varie ed eventuali 

Per lo svolgimento di questa riunione online abbiamo utilizzato l’account della Simeu Nazionale che 
non ha limitazioni.  

Si programma la prossima riunione del CDR per il giorno 18 settembre alle ore 16.30. 

Alle 18.45 la riunione si conclude.  

Dr.ssa Ombretta Cutuli 


