
VERBALE DEL DIRETTIVO 26 MARZO 2021, EFFETTUATO TRAMITE PIATTAFORMA ONLINE 
CISCO WEBEX MEETINGS 

  
PRESENTI: GianCarlo Abregal, Paola Campodonico, Irene Lucia Grazia, Erika Hromin, Paolo 
Moscatelli, Caterina Passalia, Daniela Pierluigi, Stefano Sartini, Manlio Gianni Valerio 
 
ASSENTI GIUSTIFICATI: Davide Bertoglio, Ombretta Cutuli, Valerio Dimaio, Manuela Palumbo, 
Francesco Patrone, Alice Perfetti 
 
La Dr.ssa Pierluigi apre la riunione comunicando che il verbale verrà redatto dalla Dr. ssa 
Paola Campodonico in quanto la Dr.ssa Cutuli , Segretaria SIMEU Liguria, non potrà 
presenziare in seguito a giustificati motivi personali. 
 
Ordine del giorno: 
 

1.  Approvazione del verbale del 25 Febbraio 
2. Briefing riguardo il  primo incontro della “Tavola rotonda”. Cosa dobbiamo 

migliorare… 
3. Stato dell’arte convegno intersocietario 
4. Varie ed eventuali 

 
1. Approvazione del verbale del 25 Febbraio 
 
Approvato all’unanimità il verbale del 25 Febbraio 2021. 
Ricordare alla Dr.ssa Cutuli di inviare alla Ggallery verbali di Gennaio e Febbraio . 
 
 
2. Briefing riguardo il  primo incontro della “Tavola rotonda”. Cosa dobbiamo migliorare… 
 
La Dr.ssa Pierluigi comunica che è già stato inviato via mail link con video del Webinar del 
25/3. 
I presenti hanno discusso del primo incontro della ‘’Tavola Rotonda’’ dando un giudizio 
pienamente positivo ed esprimendo le seguenti osservazioni: 

- Porre più attenzione alle domande che vengono inviate via chat e controllare  chi si 
connette via Facebook.  

- Cercare di coinvolgere di più la platea, ad esempio proponendo ai relatori di fare 
domande esplicite alla platea e dare le risposte in diretta. 

- Cercare di migliorare l’interazione tra moderatori e relatori. 
- Nota molto positiva del Webinar è stata l’interazione tra medici e infermieri e la 

continuità tra pre-ospedaliero e ospedaliero. 
- Utilizzare il caso clinico come collegamento tra le relazioni è stato utile, soprattutto per 

un argomento cosi’ vasto come il politrauma. 
- Utilizzare le slides nelle presentazioni è stato utile per mantenere la concentrazione, si 

può pensare di offrire ai relatori la possibilità di usare uno sfondo comune per le loro 
presentazioni. 

- Per il prossimo evento può essere utile migliorare la pubblicizzazione sui social e 
cercare una maggior interazione e collaborazione tra gli ospedali. 

 
 

3. Stato dell’arte del convegno intersocietario 



 
La Presidente comunica che il convegno intersocietario(SIMEU-FADOI-ANMCO) è stato 
programmato per il 30 Novembre dalle ore 15.00 alle ore 19.00 ed il Provider scelto è 
Ggallery.  
Riferisce che dopo alcuni incontri virtuali insieme al Dr Antonucci e al Dr Botta, è stato 
definito un programma multidisciplinare  e   mostra la bozza del  programma: 
 
 

TEAM-Working Update:  Medico d’Urgenza, Internista e Cardiologo a 
confronto. 
30 novembre 2021      
Patrocini:  SIMEU Liguria, FADOI Liguria, ANMCO Liguria 
Comitato Scientifico:  Daniela Pierluigi, Giancarlo Antonucci, Marco Botta 
14.50  Saluti e Introduzione 
I SESSIONE   URGENZE CARDIO-POLMONARI 
Moderatori:  (2) 
15.00  Supporto vitale nell’insufficienza respiratoria acuta  (Medico Urgenza) 
15.15   Pericarditi Acute: Clinica, Diagnosi e Terapia  (Cardiologo) 

 
15.30  Inquadramento e Terapia delle Polmoniti  (Internista) 
15.45  Tachiaritmie Sopraventricolari: inquadramento e opzioni terapeutiche  
(Cardiologo) 
16.00  Discussione 
Discussant:  (3) 
II SESSIONE   IL PAZIENTE COMORBIDO IN AREA CRITICA 
Moderatori: (2) 
16.30 SCA ed FA nel paziente anziano fragile: gestione del bilancio rischio 

trombotico/rischio emorragico   (Cardiologo)  
16.45 Nuovi algoritmi terapeutici nello Scompenso Cardiaco a frazione di eiezione 

ridotta (Internista) 
17.00  Management della Sepsi  (Medico Urgenza) 
17.15  Discussione 
Discussant:  (3) 
17.45  Focus Fibrillazione Atriale: approccio integrato e gestione condivisa 
  17.45-17.55 Caso Clinico 
  17.55-18.05 - il Medico d’Urgenza     
  18.05-18.15 - l’Internista   
  18.15-18.25 - il Cardiologo   
18.25-18.50 Discussione 
18-50  Conclusioni 
 
I presenti propongono i seguenti relatori: 
 
- La Dr.ssa Cutuli per ‘’il Supporto vitale nell’insufficienza respiratoria acuta’’  
- Il Dr Moscatelli per ‘’Il Management della sepsi’’  
 
 
 
Condiviso ed approvato il programma ,viene proposto di organizzare un corso o un congresso 
solo Simeu Liguria, eventualmente anche come satellite al convegno intersocietario.  



 
4. Varie ed eventuali 

 
Il Presidente  comunica che, oltre alla Dr.ssa Cenni che si occuperà delle coagulopatie, gli altri 
due relatori per il  Journal Club , in qualità di  esperti e per i rapporti di collaborazione gia’ 
avvenute in passato con SIMEU LIGURIA , saranno il Dr Forni per la relazione riguardante le 
“malattie rare” e la Dr.ssa Minale per quella riguardante “l’ angioedema”.  
Inoltre il Presidente comunica che, per gli accordi intercorsi tra il direttivo precedente e la 
dott.ssa Fiorella Altomonte, ha dovuto provvedere all’iscrizione della Collega a Simeu per 
l’anno 2020. Pertanto siamo in rosso di 15 euro. 
Ricorda poi che la manutenzione del nostro sito SIMEU LIGURIA ,grazie a GGallery,sarà 
gratuita per il primo anno  , in seguito il costo annuale sarà di 250 euro all’anno.  
Si è proposto di far rientrare i soldi del sito nel costo complessivo dei corsi. 
 
Alle ore 18.15 la riunione si conclude. 
La data del prossimo direttivo verrà concordata in base alle proposte  sulla chat .  
.  
Dr.ssa Paola Campodonico 
 


