
Verbale del Direttivo 18 SETTEMBRE 2020 ore 16,30 effettuato tramite piattaforma online CISCO 
WEBEX  MEETINGS 
 
PRESENTI: GianCarlo Abregal,Ombretta Cutuli( presente solo all’inizio della riunione) ,Valerio 
Di Maio, Erika Hromin,Paolo Moscatelli,Manuela Palumbo,Caterina Passalia,Francesco Patrone, 
Alice Perfetti, Daniela Pierluigi ,Stefano Sartini,Manlio Gianni Valerio. 
 
ASSENTI GIUSTIFICATI: Davide Bertoglio,Paola Campodonico,Giuseppina Fera,Irene Lucia 
Garzia  
 
La Dr.ssa Pierluigi, apre la riunione comunicando che il verbale verrà redatto dal Dr  S.Sartini in 
quanto la Dr.ssa O.Cutuli , Segretaria SIMEU Liguria ,non potrà presenziare per tutto il tempo in 
seguito a giustificati motivi personali. 
 
Si passa  quindi a discutere i punti previsti all’ODG. 
 

1) Stato dell’arte del nuovo Sito Simeu e condivisione dei contenuti 
 
La Dr.ssa Pierluigi comunica ai presenti che il nuovo Sito è attivo e che a breve verranno inseriti 
anche i programmi del convegno e dei tre workshop. 
Comunica il link www.simeu-liguria.it e ne mostra i contenuti. 
 

2) Relazione sui contributi degli Sponsor 
 
La Dr.ssa Pierluigi comunica che gli Sponsor contattati durante l’estate hanno aderito a dare il 
proprio contributo e pertanto sarà possibile effettuare sia il convegno che i tre workshop previsti 
 
 

3) Stato dell’arte del convegno e dei Workshop 
 

La Dr.ssa Pierluigi fa il punto su date e programmi del convegno e dei workshop:  
 
-19 Novembre  Convegno webinar  “Emergenze-Urgenze…Covid e non solo” :già impostato sul 
Sito  il programma e predisposto il depliant . 
 
-16 Novembre  Workshop Trauma intermedio. La  Dr.ssa Pierluigi chiede alla Commissione 
formazione di rivedere il programma entro una settimana e comunica la disponibilità  da parte del 
Dr L. Viassolo di fare una  relazione sui “Drenaggi Toracici” . Il Workshop verrà svolto presso aula 
Borea Ospedale di Sanremo 
 
-23 Novembre Workshop Eco Shock. La Dott.ssa C. Passalia  ,fornirà il programma entro una 
settimana. Si concorda per la partecipazione massima di 12 discenti. Il workshop si terrà presso 
Aula del 118 Ospedale di La Spezia. 

 
-30 Novembre verrà ripetuto dal Dr. M.Dulbecco presso l’aula dell’Ordine dei Medici di Genova il 
Workshop sull’ECG . 
 
La Dr.ssa Pierluigi, comunica che GGallery provvederà a divulgare sia il convegno che gli  
workshop tramite news letter , e che lei stessa  girerà tramite mail il Depliant del Convegno a tutti i 
Direttori di Pronto Soccorso Liguri.  



Tutti gli eventi in programma verranno poi promossi su FB e sul nuovo sito.  
 
Il Dr Moscatelli propone un ulteriore workshop da svolgere entro l’anno riguardo l’ approccio al 
Paziente dispnoico.  
Il Dott. Moscatelli manderà entro fine mese una bozza di programma.  

 
 
4)      Varie ed eventuali 
 
La Dr.ssa Pierluigi, riferisce che il Direttivo dovrà anche calendarizzare l’assemblea annuale 
dei Soci .Visto il periodo COVID, chiederà direttive al Nazionale . 
 

 
Il Dott. Patrone, solleva la questione lavorativa dei Medici 118: chi ha la specialità MEU 
non può lavorare nel 118. 
Dalla discussione emerge che SIMEU potrebbe chiedere a livello regionale l’iscrizione degli 
specialisti  MEU  direttamente al 118 senza dovere partecipare al corso di medicina 
generale. 
 Il Dott. Moscatelli propone anche di chiedere la stabilizzazione di situazioni pregresse del 
118.  
Il Dott. Patrone, rileva che il contratto del 118 non tiene conto degli specialisti MEU.  
Il Dott. Moscatelli riferisce che alcune sanatorie sono state fatte. Occorre chiarire quali posti 
di dipendenza siano in deroga al 118.  
La Dr.ssa Pierluigi insieme ad un gruppo di lavoro porterà appena possibile queste 
tematiche in Regione e settimana prossima affronterà l’argomento con gli altri  presidenti 
regionali Simeu . 
 
 
La riunione si chiude alle ore 18,30. Si concorda che la prossima riunione del Direttivo sarà 
il 27 ottobre ore 16,30 sempre via web 
 
 
 
Il Segretario Sostituto 
 
  Dr.Stefano Sartini  
 

 


