
VERBALE DEL DIRETTIVO 28 SETTEMBRE ORE 16,00 EFFETTUATO TRAMITE
PIATTAFORMA ONLINE CISCO WEBEX MEETINGS

PRESENTI: Daniela Pierluigi, Paola Campodonico, Valerio Dimaio, Erika Hromin, Alice Perfetti, Stefano
Sartini, Manlio Gianni Valerio, Giancarlo Abregal, Ombretta Cutuli, Irene Lucia Garcia, Manuela Palumbo,
Caterina Passalia, Francesco Patrone, Paolo Moscatelli, Davide Bertoglio
ASSENTI GIUSTIFICATI: Giuseppina Fera, Paolo Cremonesi

La Dott.ssa Pierluigi apre la riunione comunicando che per motivi personali la Dott.ssa Cutuli non potrà
provvedere alla stesura del verbale e il compito verrà espletato dalla Dott.ssa Perfetti.

1)Approvazione del verbale del 13 Luglio 2021
Il verbale viene approvato all'unanimità.

2)Proposte candidature per le prossime elezioni
I  membri  dell'attuale  consiglio  direttivo  ricandidabili  sono Erika  Hromin,  Manuela  Palumbo,  Giancarlo
Abregal,  Alice Perfetti,  Irene Lucia Garcia,  Valerio Dimaio.  Verranno contattate  persone potenzialmente
interessate ad entrare nel direttivo, in regola con l'iscrizione SIMEU come da regolamento. Il Dott. Sartini
propone di  coinvolgere  un maggior numero di  direttori  nel  prossimo direttivo,  viene proposto dal  Dott.
Abregal di ripensare al regolamento per quanto riguarda il punto della non rieleggibilità dopo due mandati. 
Guardando al lavoro dei due anni appena trascorsi si conviene che la Dott.ssa Pierluigi e l'attuale direttivo
SIMEU Liguria hanno cercato di mettere in comunicazione tra loro i vari Direttori liguri coinvolgendoli nelle
attività  della  società  scientifica  e  che  questo dovrebbe essere  uno dei  compiti  portato  avanti  anche  dal
prossimo direttivo.

3)Comunicazioni del Presidente
La Dott.ssa Pierluigi comunica che durante l'ultimo direttivo nazionale della SIMEU si è parlato di pensare a
gesti  eclatanti  per dare voce ai  tanti  problemi della medicina d'urgenza  come un flash mob  oppure uno
sciopero bianco di circa 10 min in PS; queste proposte sono ancora in fase di definizione. Si discute inoltre
se come società scientifica dobbiamo farci carico sia degli aspetti formativi che delle criticità relative al
nostro lavoro (remunerazione, mancanza di medici, problemi strutturali del PS) e il Dott. Sartini pone una
riflessione su quali sono i ruoli del medico all’interno dell’emergenza territoriale e del PS.
Il Dott. Valerio propone un'indagine per capire come mai le persone non vogliono continuare a lavorare in PS
e la  Dott. ssa Passalia  riflette su come poter ampliare  la base associativa e  come aumentare il dialogo tra
emergenza territoriale e PS.

4) Varie ed eventuali
Vengono riepilogati i prossimi appuntamenti di SIMEU Liguria:
- 30 Settembre ore 17 webinar all'ora del te' su febbre/sepsi 
- 5 Novembre ore 17 webinar aggiuntiva su Porfirie acute con Dott.ssa Graziadei
- 12 Novembre ore 15 workshop in presenza “Il mare e i suoi pericoli” presso Aula Magna E.O. Galliera
- 16 Novembre ore 14 “Approccio e presa in carico del paziente con sospetta emofilia acquisita” in presenza
presso Starhotels President Corte Lambruschini
- 25 Novembre ore 17 webinar all'ora del te' su SCA
- 30 Novembre webinar convegno regionale SIMEU in collaborazione con FADOI e ANMCO
Viene proposto ed accolto favorevolmente l'incontro dei soci SIMEU dopo il congresso regionale del 30/11

Il prossimo direttivo si terrà in presenza il 2 Novembre ore 16 presso Ordine dei Medici in Piazza della
Vittoria.

Alle ore 18 il direttivo si conclude.
Dott.ssa Alice Perfetti


