
VERBALE DEL DIRETTIVO 25 FEBBRAIO 2021 ORE 16,30 EFFETTUATO TRAMITE 
PIATTAFORMA ONLINE CISCO WEBEX MEETINGS 
 
Presenti: Pierluigi, Cutuli, Perfetti, Palumbo, Di Maio, Sartini, Campodonico, Passalia, 
Moscatelli, Patrone. 
Assenti giustificati: Abregal, Fera, Bertoglio, Hromin, Garzia, Valerio.  
 
Ordine del giorno:  

1) Approvazione del verbale del 21 Gennaio 
2) Presentazione del programma “relazioni live” da parte del gruppo di lavoro 

formazione  
3) Ipotesi di convegno inter societario  
4) Calendario e definizione dei relatori per il journal Club  
5) Varie ed eventuali 

 

1) Approvazione del verbale del 21 Gennaio 

Verbale del 21/01/21 approvato all’unanimità. 

2) Presentazione del programma “relazioni live” da parte del gruppo di lavoro 
formazione  

Il Dr Sartini illustra ai presenti il programma preparato dal gruppo formazione. Si tratta di 
incontri online mensili con cadenza fissa (per esempio l’ultimo giovedì del mese) della durata 
di massimo 1 ora e mezza intorno alle ore 17. Il titolo del progetto sarà “L’ora del tè 
dell’emergenza – urgenza”. L’idea è quella di coinvolgere sia il PS che il 118 e tra i PS sia 
gli Hub che gli Spoke e di discutere un caso clinico e/o un percorso diagnostico terapeutico 
aziendale (PDTA) e di lasciare spazio di confronto e discussione collegiale. Si vorrebbe 
prevedere per ogni incontro la discussione clinica/terapeutica e anche assistenziale con la 
partecipazione di 1 medico e 1 infermiere di PS e di 1 medico e di 1 infermiere del 118.  

Gli argomenti previsti saranno: emorragie digestive, politrauma, deficit neurologico, dolore 
toracico, sepsi, COVID-19, intossicazioni. (Alternative: sincope, TIA, vertigine, analgesia 
procedurale).  

Gli incontri sono previsti per marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre. 
Viene mostrata e condivisa la bozza del  programma.  

La Presidente è in attesa di ricevere da parte dei Direttori MeCau Liguri e 118 i nominativi 
dei relatori medici ed infermieri che interverranno nei vari incontri mensili. 

Per quanto riguarda la piattaforma da utilizzare per  questo webinar non ECM accreditato,  
si concorda per chiedere aiuto alla Segreteria del Nazionale ed un preventivo alla GGallery 

Al termine della presentazione i presenti commentano positivamente il progetto.  

  



La Dr.ssa Garzia suggerisce di sfruttare anche i social tramite diretta Facebook come stanno 
già facendo per il Journal Club di Simeu Lombardia. 

3) Ipotesi di convegno inter societario 

I presidenti di ANMCO e FADOI hanno mostrato grande interesse per questa proposta. Si 
organizzerà per novembre e durerà un pomeriggio. Gli argomenti ipotizzati sono la 
cardiopatia ischemica, la TEP e lo scompenso cardiaco. E’ stato già richiesto un preventivo 
a GGallery. 

I presenti esprimono il timore che gli argomenti vengano sviluppati approfondendo la parte 
più “internistica” che ci riguarda meno; si concorda tuttavia sull’utilità di aggiornamento su 
eventuali nuovi farmaci utilizzati nei pazienti cronici che potrebbero aiutarci a gestire meglio 
il paziente con patologia acuta su cronica. Il 9 marzo la presidente e i presidenti di ANMCO 
e FADOI si rivedranno per sviluppare ulteriormente il programma.  

La Dr.ssa Cutuli ragguaglia il CDR sulla riunione dei presidenti Regionali a cui ha partecipato 
in sostituzione della Dr.ssa Pierluigi ,durante la quale si è deciso di sviluppare un 
programma di congressi regionali ben distribuiti durante l’anno in modo da cercare di 
compensare la mancanza del congresso nazionale che è stato posticipato al 2022.  

4) Calendario e definizione dei relatori per il Journal Club (SIMEU Lombardia) 

Gli argomenti che ci sono stati assegnati sono le Coagulopatie e le Malattie rare. Delle 
coagulopatie parlerà la Dr.ssa Cenni e la data concordata sarà quella del 23/9. 

L’argomento “Malattie rare” verrà discusso in data 21/10. In fase di individuazione il/i relatori 
.  

5) Varie ed eventuali 

La partecipazione al bando europeo che proposta  dal Dr. Macrì è stata accolta con grande 
entusiasmo dalla Segreteria Nazionale che ha offerto la massima collaborazione.  

 

Alle ore 18 la riunione si conclude. 

 Dr.ssa Ombretta Cutuli 


