
VERBALE DEL DIRETTIVO 2 NOVEMBRE 2021 ore 16.00 PRESSO ORDINE DEI MEDICI 
GENOVA, PIAZZA DELLA VITTORIA, 12. 
 
Presenti: Pierluigi, Cutuli, Palumbo, Cremonesi,  Campodonico, Hromin, Passalia, Sartini, 
Moscatelli 
 
Assenti giustificati: Patrone, Perfetti, Bertoglio, Abregal, Garzia, Valerio, Di Maio 
 
Ordine del giorno:  
 

1) Approvazione verbale  27 Settembre  2021 
2) Nomina Commissione elettorale  
3) Comunicazioni del Presidente  
4) Varie ed eventuali 

 
1) Approvazione ultimo verbale.  

 
I presenti approvano all’unanimità il verbale del CDR del 27/9/2021 
 

2) Nomina Commissione elettorale 
 
In previsione delle prossime elezioni del prossimo consiglio direttivo regionale si discute 
sulla nomina dei componenti della Commissione Elettorale che devono essere tre, non 
candidati.  
Si decide la seguente commissione: 
 

- Dott. Sartini Presidente 
- Dott.ssa Cutuli  
- Dott.ssa Campodonico  

 
3) 4) Comunicazioni del Presidente e Varie ed eventuali 

 
Aggiornamento date prossimi convegni e incontri formativi 
 
Il 5 novembre alle ore 17 – ci sarà un’edizione straordinaria degli incontri mensili “All’ora del 
The” in cui la Dott.ssa Graziadei discuterà delle Porfirie Acute, i moderatori saranno il Prof. 
Pontremoli e il Dr. Forni.  
 
12/11 Convegno “Il Mare e i suoi pericoli” presso l’Aula magna Galliera alle ore 15 
 
16/11 Convegno su “Emofilia acquisita”presso Starhotel ore 14.30 
 
25/11 “All’ora del the” ultimo appuntamento sul dolore toracico ore 17 
 
30/11 Congresso Regionale “Simeu incontra FADOI e ANMCO” webinair ore 14.30 
 
La Presidente informa i presenti di essere stata contattata da AIAC (Associazione Italiana 
Aritmologia e Cardiostimolazione” per programmare incontri formativi condivisi, c’è già 
bozza di programma che verrà condivisa con il prossimo CDR. Saranno incontri teorico 
pratici per massimo15 persone e della durata di due 2 ore. Alcuni argomenti possibili: FA, 
TPSV, PM e ICD, pacing… 



Inoltre anche la nuova Presidente ANMCO la Dr.ssa Vered Gil Ad ha manifestato interesse 
a collaborare con SIMEU Liguria anche il prossimo anno organizzando un convegno sullo 
Scompenso Cardiaco. Anche questo progetto verrà condiviso con il prossimo CDR. 
 
Il Dr. Sartini offre la sua disponibilità a collaborare con il prossimo CDR per proseguire con 
l’organizzazione delle Tavole Rotonde mensili di aggiornamento. 
 
Il 17-18/11 si terrà a Roma l’Accademia dei Direttori, è stato inviato sollecito ai Direttori liguri 
per la partecipazione. 
 
Il 17/11 è inoltre prevista una manifestazione a Roma per sensibilizzare popolazione e 
Istituzioni ai problemi dell’Emergenza Urgenza in Italia: sono state fatte varie proposte dal 
Nazionale e l’ipotesi più accredidata è una manifestazione in piazza in cui verranno messi 
simbolicamente a terra i camici con sopra il fonendoscopio per dare l’idea dell’abbandono. 
Verrà inviata dal nazionale documentazione informativa per participare anche senza andare 
a Roma.  
 
La Presidente comunica che è in progetto una modifica del regolamento SIMEU, in 
particolare degli articoli 20-22-24. Di seguito ciò che riguarda i Direttivi Regionali 
 

- Pubblicazione sul sito del regolamento 
- Pubblicazione dei verbali (entro 10 giorni, firmato da Segretario e Presidente)  
- Il presidente regionale deve partecipare attivamente al gruppo dei presidenti regionali 

ile  se impossibilitato deve delegare il segretario. In caso di 3 assenze consecutive il 
CDR si scioglie e vengono indette nuove elezioni. Gli incontri saranno bimestrali.  

 

Alle ore 18 la riunione si conclude. 

 Dr.ssa Ombretta Cutuli 


