
VERBALE DEL DIRETTIVO 21 GENNAIO 2021 ORE 16,30 EFFETTUATO TRAMITE 
PIATTAFORMA ONLINE CISCO WEBEX MEETINGS 
 
PRESENTI: Pierluigi, Abregal, Cutuli, Valerio, Passalia, Hromin, Garzia, Sartini, Di Maio, 
Moscatelli, Palumbo, Patrone 
Assenti giustificati: Fera, Perfetti, Campodonico, Cremonesi, Bertoglio 
 
Ordine del giorno:  
 

1) Approvazione verbale 24 novembre 
2) Ridefinizione gruppi di lavoro 
3) Pianificazione programma 2021 
4) Varie ed eventuali 

  

1) Approvazione Verbale 

Verbale dell’ultimo CDR del 24/11/2020 approvato all’unanimità. 
 

2) Ridefinizione gruppi di lavoro 

Si discute se mantenere gli stessi gruppi dello scorso anno o modificarli.  
Hromin fa notare che il sito internet ormai è avviato e non serve più una commissione che 
se ne occupi. Della pagina FB se ne sta occupando molto bene Irene Garzia che è d’accordo 
a mantenere questo incarico. Hromin si offre di contattare la GGallery per occuparsi della 
gestione del sito. 
 
Sartini apre una discussione sulle prospettive del gruppo formazione: in particolare 
sottolinea la grande scelta a disposizione in rete per quanto riguarda la formazione; non è 
ancora possibile organizzare corsi in presenza per cui si rischia di non riuscire a offrire 
qualcosa di nuovo. 
Pierluigi sottolinea l’importanza di offrire contenuti formativi in quanto società scientifica.  
Si delineano quindi le seguenti proposte:  

- Aggiornamento accessibile ai soci su corsi disponibili e contenuti interessanti 
- Riassunto articoli – indicazioni per comprendere qualità articoli scientifici 
- Presentazione in italiano di linee guida 
- Indicazioni su come orientarsi sul web per aggiornamento 

Sartini propone quindi di organizzare brevi eventi formativi (massimo 2 ore, Valerio 
suggerisce anche meno) in cui si discute un articolo e si chiede ad un PS Ligure di discutere 
un PDTA sull’argomento se già in uso. 
Moscatelli sottolinea come si sia già tentato in passato di redigere linee guida regionali 
senza risultati concreti.  
Si dovrà valutare quale piattaforma utilizzare per questi eventi. 
Si decide di preparare una bozza di programma per questi eventi entro il 20/2 per poi entro 
fine febbraio informiamo i PS in modo da poter iniziare per marzo.  
 
Per quanto riguarda i gruppi di lavoro di decidere di creare un gruppo unico che comprenda 
formazione e gestione social. 



Il gruppo della comunicazione intersocietaria rimane invariato.  
 

3) Pianificazione programma eventi per il 2021 

Anche in considerazione della grossa difficoltà dello scorso anno nel reperimento di fondi, 
Pierluigi per quest’anno propone un convegno intersocietario.  
Abregal propone di rimandare la decisione a tra un mese per capire come evolve la 
situazione.  
Si decide di valutare l’ipotesi del convegno intersocietario con Anmco e Fadoi. Pierliuigi 
parlerà con i relativi responsabili regionali per valutare delle proposte. 
 
Segue un’analisi dei risultati dell’ultimo congresso elaborati da GGallery 

- 70 partecipanti attivi 
- Qualità percepita: ottimo riscontro su rilevanza e argomenti trattati qualità e utilità  
- Al sito sono attualmente iscritte 90 persone 
- Il corso FAD sull’ECG ha avuto sino ad ora solo 15 partecipanti quindi è necessario 

sponsorizzarlo ancora 
- Entro i primi di febbraio i contenuti del congresso dovrebbero diventari fruibili a tutti 

sul sito regionale. Il FAD invece è accessibile ai soli soci.  

 

4) Varie ed eventuali 

Viene illustrato il progetto avviato da SIMEU Lombardia coordinato dal Dr. Savioli del San 
Matteo di Pavia. Organizzano incontri ogni terzo giovedì del mese e ci è stato chiesto di 
partecipare. Gli argomenti proposti sono le coagulopatie o le malattie rare. Si decide di 
coinvolgere la Dr.ssa Cenni per le coagulopatie. La parte delle malattie rare verrà proposta 
a Di Maio.  
 
Il dr. Macri’ di GGallery ci ha informati della possibilità di partecipare ad un Bando Europeo 
come Simeu Regionale. Il bando scade il 16/2 e riguarda i servizi base sulla salute dei 
migranti, in particolare donne, con l’obiettivo di far conoscere i servizi ai migranti in termini 
di formazione agli utenti e al personale. 
Si discute della possibilità di partecipare e si decide di valutare bene i riferimenti del bando 
e di sentire la Segreteria Nazionale per valutarne la fattibilità anche considerando che sarà 
un lavoro che eventualmente ricadrà sul direttivo prossimo perché quello attuale scade alla 
fine del 2021.  
 
Si discute dell’avvio di un percorso lavorativo che preveda attività intra ed extra ospedaliera. 
Attualmente presso il Policlinico San Martino alcuni medici svolgono attività intra ed extra 
ospedaliera.  
 
Si decide infine di programmare il prossimo CdR per il 25/2 ore 16.30 con le solite modalità 
Alle 18.30 la riunione si conclude.  
 
 

Dr.ssa Ombretta Cutuli 


