
VERBALE DEL DIRETTIVO 10 Giugno 2021 presso area riservata del locale 

“XO” Piazza della Vittoria, 79r 

 

 

PRESENTI: Paola Campodonico, Valerio Dimaio, Giuseppina Fera, Erika Hromin, Alice Perfetti, 

Daniela Pierluigi, Stefano Sartini, Manlio Gianni Valerio 

 

ASSENTI GIUSTIFICATI: GianCarlo Abregal, Davide Bertoglio, Obretta Cutuli, Irene Lucia 

Grazia, Paolo Moscatelli, Manuela Palumbo, Caterina Passalia, Francesco Patrone. 

 

La Dr.ssa Pierluigi apre la riunione comunicando che il verbale verrà redatto dalla Dr. ssa Paola 

Campodonico in quanto la Dr.ssa O.Cutuli , Segretaria SIMEU Liguria ,non potrà presenziare per 

tutto il tempo in seguito a giustificati motivi personali. 

 

Ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale del 26 Marzo scorso 

2)  Nuove proposte formative SIMEU per anno 2021 

3)  Stato dell’arte del Convegno intersocietario e tavola rotonda all’ora del te  in modalità 

webinar 

4)  Varie ed eventuali 

 
 
Viene approvato all’unanimità il verbale del 26 Marzo 2021-06-28. 
Si ricorda alla dott.ssa Cutuli di inviare gli ultimi verbali alla GGallery che li pubblicherà sul 
nostro sito. 
 
I presenti discutono sullo stato dell’arte della tavola rotonda all’ora del te.  Gli incontri 
effettuati fin’ora sono stati molto interessanti , c’è la necessità di migliorare l’audio delle 
presentazioni e pubblicizzare meglio l’evento. Le visualizzazioni degli incontri sono state 
numerose per il primo incontro ma successivamente si sono ridotte. 
 
Si ricorda che è ancora attivo sul nostro sito il webinar sull’ECG tenuto dal dottor Dulbecco. 
 
Per quanto riguarda il convegno del 30 Novembre 2021 si decide di presentarlo come  
Convegno Simeu con la collaborazione di Fadoi e Anmco.  
 
I presenti programmano poi un ulteriore evento formativo in presenza ,da svolgersi sempre 
nel mese di Novembre. 
Una possibile location potrebbe essere l’aula magna dell’ospedale Galliera o il salone 
congressi in base alla disponibilità. 
 
Argomenti di interesse sono risultate le patologie ittico-relate (medusa, tracina, alga 
tossica…)e la malattia da decompressione-camera iperbarica. 
Per questo argomento i presenti propongono di coinvolgere la figura del medico ed infermiere 
civile e militare coinvolgendo il personale del COMSUBIN. 
Alle ore 18.30 il direttivo si conclude. 
 
Dr.ssa Paola Campodonico 


