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Mi preme innanzitutto ringraziare tutti coloro che sono presenti a Campobasso, la difficoltà di
raggiungere la sede rende la vostra partecipazione un segnale forte di attaccamento alla
SIMEUP. La scelta di fare un direttivo e soprattutto l’assemblea dei soci a Campobasso è stata
decisa a Catania subito dopo l’elezione del nuovo CDN. La disponibilità di Sergio Zarrilli e
Debora Simonetti sono state determinanti nella scelta che ritengo importante anche perché la
SIMEUP deve essere vicina ai soci, anche a coloro che vivono un po’ più in periferia. Lo spirito
di valorizzazione delle sezioni regionali parte da una piccola ma attiva regione quale il Molise
ha sempre dimostrato di essere.
Nei 6 mesi che ci separano dalla elezione l’attività della società è stata intensa e volta prima di
tutto a darci un organigramma che possa governare le tantissime attività della SIMEUP con la
partecipazione il più possibile allargata dei soci.
Decisioni e attività
• Per facilitare la partecipazione dei soci e nell’ottica della trasparenza si è deciso di
legare l’assemblea generale che approva il bilancio al Congresso Nazionale SIMEUP che
si terra’ a Torino alla fine di marzo 2014 e sarà l’occasione per l’approvazione del
primo bilancio totalmente sotto la responsabilità del nuovo CDN.
• Come prevede lo statuto sono stati assegnati dei ruoli ai membri del direttivo :
Segretario nazionale (PASTORE)
Coordinatore attività scientifiche: LUBRANO
Referente formazione: RUGOLOTTO
Referente aderenti: BELLIA
Referenti sezioni regionali: RUSCETTA e CUALBU
Referente gruppo infermieristico: ARRIGHINI
Referente normative, legislazione, adeguamento regolamenti: PINTO
• Sono inoltre state riviste le commissioni e si è deciso di confermare 4 commissioni
(PBLS,Triage, PALS e Maxiemergenze) trasformando tutte le altre in gruppi di lavoro,
questi pur avendo un gruppo di coordinamento sono da intendersi aperti liberamente
ai contributi dei soci/esperti. Per valorizzare l’attività scientifica della società si è
inoltre deciso di creare un GRUPPO DI PROMOZIONE SCIENTIFICA. Sono stati nominati
i diversi coordinatori ed è stata inviata loro una lettera con la descrizione dettagliata
degli obiettivi che il CDN propone di raggiungere nei diversi settori.
• Per l’evento di Campobasso è stato creato un gruppo di lavoro, coordinato dalla
Prof.ssa Da Dalt, con il compito di aggiornare le linee guida sul trauma cranico. Il
risultato presentato nel convegno di oggi dimostra l’importanza di investire su attività
scientifiche che possono aiutare chiunque lavori in PS nell’attività assistenziale
quotidiana. Il gruppo continuerà a lavorare perché ha un’ambizioso obiettivo: creare
una linea guida SIMEUP secondo criteri di qualità e Evidence Based Medicine.

• Un altro importante risultato scientifico è l’uscita delle linee guida ministeriali sui
traumi dentali; la SIMEUP con la dottoressa Zampogna ha apportato un contributo
fondamentale alla loro realizzazione.
•

Nel campo della collaborazione con il ministero devo soprattutto ringraziare Luciano
Pinto che ha partecipato con passione e grande competenza ai lavori sull’OBI e sul
Triage. La collaborazione di Stefania Zampogna, Riccardo Borea e Battista Guidi ha
reso il lavoro presso il ministero molto proficuo. Il Professor Pinto in una nota che mi
ha inviato nei giorni scorsi scrive : ”Godiamo del rispetto delle altre Società Scientifiche,
e stiamo portando avanti senza tentennamenti il nostro programma. Mi piace
sottolineare che il tutto sta avvendendo con la partecipazione attiva ed il consenso delle
Commissioni interessate”
I risultati porteranno alla definizione di documenti ministeriali a cui avremo
contribuito sostanzialmente e un’attività formativa sugli aspetti pediatrici del triage e
del PBLSD che miglioreranno le competenze di quei sanitari non pediatri che spesso
devono decidere e intervenire su un bambino critico.

• Il CDN ha affidato ad una diversa società la realizzazione di un nuovo sito internet che
dopo 3 mesi di lavoro è stato pubblicato circa 20 giorni fa. Il sito prevede la
collaborazione di molti soci, responsabili di organismi societari ma anche esperti.
Numerose sono le aree dedicate ad argomenti scientifici (Pillole, Simeupedia,
TweetSimeup, News della letteratura sia mediche che infermieristiche, linee guida,
area convegni (dove sono pubblicizzati sia i Convegni SIMEUP che quelli patrocinati
dalla SIMEUP), ecc.
La creazione di aree dedicate agli infermieri, agli istruttori e al volontariato vuole
valorizzare le diverse componenti della nostra società e dare degli strumenti di lavoro
e di approfondimento specifici. Un esempio molto importante è la creazione del
“Bollettino degli Istruttori” realizzato da Simone Rugolotto e che ha l’obiettivo di aprire
uno spazio utile a tutte le attività degli istruttori: informazione, approfondimenti sia
clinici che di metodologia didattica, confronto e discussione. L’idea appena il sistema
informatico lo renderà possibile è di creare un’area dedicata solo agli istruttori e altre
esclusive per i soci dove entrare attraverso un login.
Infine è stato creato un profilo SIMEUP in Facebook che ci permette di diffondere
iniziative e di far conoscere le attività della società anche a chi utilizza questo mezzo di
comunicazione. Per dare un’idea della forza mediatica di questa iniziativa vi segnalo
che nella settimana di annuncio della nascita del nuovo sito ci sono stati circa 1500
contatti.
• E’ stato affidato alla Biomedia l’aggiornamento del database dei corsi che in questo
modo sarebbe tutto gestito da un unico soggetto con sicura riduzione dei disguidi
dovuti alla doppia gestione. Non è possibile fare delle previsioni sui tempi di
realizzazione, ma credo ragionevolmente che entro l’estate il nuovo database sarà
operativo.
• E’ stato anche deciso di affidare a Biomedia la stampa come editore del volume sul
triage. Non vi sono aggravi di spesa e si da alla nostra segreteria sia la responsabilità
della stampa che della vendita/spedizione di tutti i nostri manuali didattici.

• Per quanto riguarda la rivista è stato nominato referente scientifico Salvatore Renna ed
è stato confermato come direttore editoriale Antonio Vitale. E’ in corso di definizione il
contratto con la società editrice, ma la novità più importante è quella di pubblicare la
rivista solo on line con un notevole risparmio economico. Il progetto prevede
comunque la possibilità di richiedere una copia cartacea ed è allo studio la possibilità
di poterla scaricare su smartphone e tablet.
•

Uno dei problemi più impegnativi per il CDN in questo momento è stata la richiesta di
collaborazione della FIMP sui temi della RCP nel bambino. Non si è ancora giunti ad un
accordo; la Simeup ha l’obiettivo di garantire l’esclusività della sua rete formativa
PBLS, ma nello stesso tempo è importante aprirsi alle collaborazioni con altri settori
della pediatria soprattutto sui temi che sono tradizionalmente di pertinenza SIMEUP.
Ringrazio i partecipanti e saluto tutti con affetto
Il Presidente Nazionale SIMEUP
Dr. Antonio Urbino

