RELAZIONE DEL PRESIDENTE ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE
TORINO 28-3-2014

Vorrei innanzitutto ringraziare tutti i presenti perché la partecipazione all’assemblea è sempre un
momento importante della vita societaria. La SIMEUP a Torino celebra il suo 10° Congresso
Nazionale a dimostrazione di un’attività lunga e produttiva che grazie al lavoro appassionato dei
direttivi che ci hanno preceduto e di quello in carica sta dimostrando sempre più di essere una
Società radicata nel mondo scientifico pediatrico. Un grazie particolare al direttivo precedente e al
past president Gianni Messi perché ci hanno lasciato una società viva e sana.
L’assemblea con la presentazione del bilancio in concomitanza dell’evento più significativo della
Società è stato voluta da questo direttivo per favorire la massima partecipazione dei soci e la
massima trasparenza in tutte le attività sia scientifiche che formative che economiche.
Nell’anno che ci separa dall’assemblea di Campobasso, molti progetti, allora solo abbozzati, hanno
avuto uno sviluppo e si sono concretizzati.
 Dopo aver composto l’organigramma della Società con le cariche fiduciarie nel direttivo e la
composizione delle commissioni e dei gruppi di lavoro, i soci a vario titolo impegnati hanno
lavorato sui diversi fronti e oggi, in questa stessa assemblea, sono a disposizione per
illustrare direttamente le attività svolte, i successi, le difficoltà e i progetti futuri.
 Nell’ultimo anno si sono rinnovati ben 10 direttivi regionali. Altri 3 lo faranno prima dell’estate.
Il direttivo della Basilicata assente da tanti anni è stato eletto grazie ai soci lucani e
all’impegno infaticabile di Michele Salata. A tal proposito ringrazio Antonio Cualbu e
Giuseppe Ruscetta per l’impegno profuso in qualità di referenti delle regioni.
In occasione di questo congresso il direttivo ha deciso di dedicare uno spazio particolare
alle sessioni regionali. Ieri, dopo la riunione del Direttivo Nazionale, i Presidenti regionali
hanno incontrato il CDN presentando le attività e i progetti futuri. L’incontro è stato molto
proficuo e ha permesso di portare le realtà locali all’attenzione del CDN.
Quota anche alle regioni con meno di 30 euro.
• Il nuovo sito ha tantissimi accessi e come avete visto è aggiornato quasi quotidianamente. Le
newsletter sono mensili e ci permettono di comunicare con tutti i soci regolarmente.
Oltre alle notizie organizzative e alle informazioni il sito svolge un ruolo scientifico
importante. La pubblicazione periodica della rivista, delle news della letteratura mediche e
infermieristiche, dei tweet, delle pillole, la segnalazione dei convegni patrocinati dalla
SIMEUP e comunque di interesse per l’urgenza-emergenza pediatrica. Da pochi giorni
anche la ricerca scientifica utilizza il sito come mezzo di informazione e raccolta dati; è
stato, infatti inserito un database per lo studio elaborato dal Gruppo di Promozione
Scientifico della SIMEUP sulle convulsioni febbrili complesse. Tale studio coordinato dal
Prof. Raffaele Falsaperla è stato anche apprezzato dalla SIP che ne ha dato informazione ai
suoi soci tramite una newsletter congiunta con la SIMEUP. Vorrei ringraziare in particolare
Riccardo Lubrano che in qualità di referente scientifico non solo vigila sulla qualità di ciò
che pubblichiamo ma è autore di numerosi lavori scientifici che valorizzano l’attività della
SIMEUP.
Ritengo anche importante segnalare che nel sito i soci possono trovare regolarmente i
verbali del direttivo e i bilanci della società, a testimonianza della volontà di far conoscere
a tutti i soci le discussioni, le decisioni e i risultati raggiunti.

Altre novità sono la possibilità di iscriversi e pagare on-line, e quella di acquistare libri nella
sezione editoria.
Infine il profilo Facebook ha raggiunto quasi 500 iscritti, lancia informazioni sulla SIMEUP a
tanti giovani e meno giovani.
Si parla di SIMEUP e dei suoi progetti diffusamente nella rete.
• L’attività formativa continua ad essere una delle nostre attività principali. Grazie a Simone
Rugolotto referente nazionale della formazione e a tutti i coordinatori delle commissioni
continuiamo a svolgere un grande lavoro sul PBLS e sul Triage. Il PALS AHA ha avuto un
grande impulso con aumento dei corsi e degli istruttori. Il 21 -3 a Roma nel corso di un
meeting dell’AHA alla SIMEUP è stata consegnata alla SIMEUP una targa per l’impegno
profuso nella diffusione e nella traduzione del materiale didattico AHA
In occasione del congresso sono stati presentati 3 corsi nuovi:
 il BLS SIMEUP che prevede di insegnare le manovre di rianimazione non solo nel
lattante e nel bambino ma anche nell’adolescente in modo da completare la fascia
di età di competenza della pediatria. E’ una vecchia idea del coordinatore della
commissione PBLS Pasquale Ferrante, che oggi vede la luce e che speriamo possa
diventare il futuro della formazione di base nell’età evolutiva
 il PALARM, corso completamente nuovo che si basa sull’insegnamento di quelli che
sono i criteri per intercettare il più precocemente possibile il peggioramento clinico
del bambino ricoverato. E’ un corso elaborato dal centro di Torino e in particolare
grazie al lavoro di Cristina Rossi e di Claudia Bondone
 il PEARS, corso dell’AHA che insegna il corretto approccio sia metodologico che
clinico al bambino critico. E’ un corso che è stato lanciato a Roma da Riccardo
Lubrano, ma si sta diffondendo in tutta Italia. Particolare successo ha riscontrato tra
i pediatri di famiglia.
Negli ultimi mesi è stato creato un modulo formativo sulla disostruzione della durata di 2
ore. E’ già disponibile il materiale didattico presso la Biomedia e quindi è pronto per il
“lancio” che non è stato fatto ancora solo perché le attività della SIMEUP sono talmente
numerose che non vi è stato il tempo materiale per farlo. Subito dopo il convegno tramite il
sito ne daremo ampia informazione.
Sempre nel campo della formazione sono stati aggiornati il regolamento PBLS e PALS, è
stato approvato per la prima volta un regolamento per la Simulazione ed è stato aperto il
nuovo database dei corsi che dovrebbe in futuro permetterci di conoscere
dettagliatamente i numeri dell’attività formativa SIMEUP. Qualche problema all’esordio c’è
stato ma speriamo che la nuova piattaforma renda la “vita” dei direttori di corso un po’
meno complicata.
C’è anche in progetto di proporre ai sanitari corsi centralizzati, organizzati dalla segreteria
in diverse zone italiane, con particolare attenzione alle zone meno coperte dai nostri centri
di formazione. La copertura economica è minima ma la Biomedia ne sta studiano la
fattibilità.
Bollettino……
 Il 10° Congresso Nazionale ha avuto un grande successo; vi sono più di 300 iscritti, sono arrivati
oltre 100 abstract, la partecipazione degli specializzandi e degli infermieri è stata
numerosa. Molti sponsor hanno contribuito a questo successo. Abbiamo ottenuto
riconoscimenti importanti in particolare l’Adesione del Presidente della Repubblica,
testimonianza che la SIMEUP è riconosciuta tra le società scientifiche italiane più

accreditate.
Gli infermieri partecipano numerosi. Oltre alla sezione infermieristica presentano tante
relazioni nelle sedute comuni. A tal proposito ringrazio Alberto Arrighini che ha curato con
attenzione questo aspetto.
Grande importanza è stata data al volontariato con la partecipazione dell’ANPAS nazionale,
e regionale uno stand di emergency e soprattutto tanti volontari che parteciperanno alla
giornata a loro dedicata. Un grazie a Francesco Bellia che in questo ambito è
particolarmente attivo, partecipa a missioni umanitarie in tutto il mondo e ci fornisce
materiale che viene pubblicato regolarmente sul sito.
 l’Istructor meeting è un’altra iniziativa importante, si terrà il 29 marzo alla fine del Congresso
Nazionale e permetterà agli istruttori di tutta Italia di incontrarsi per per presentare le
novità che in questo campo sono nate nell’ultimo anno, discutere dei problemi formativi e
per scambiarsi opinioni e idee.
 La rivista di Emergenza e Urgenza Pediatrica, grazie all’impegno del direttore responsabile
Antonio Vitale, del direttore scientifico Salvatore Renna e del comitato di redazione, esce
da qualche mese con una certa regolarità (nell’ultimo anno 3 numeri) e la sua diffusione
on-line l’ha resa facilmente fruibile ai soci con costi contenuti. In occasione del Congresso
di Torino si è deciso di stampare e regalare a tutti i congressisti l’ultimo numero per
permettere anche a chi non la conosce di apprezzarla ed eventualmente decidere di
abbonarsi. Molti i contributi scientifici inviati dagli specializzandi a dimostrazione che la
rivista per la sua praticità è particolarmente apprezzata soprattutto dai giovani medici.
• Le collaborazioni con le Istituzioni e le altre società scientifiche sono complessivamente
positive. Luciano Pinto, con la collaborazione di Battista Guidi e Riccardo Borea stanno
lavorando molto a livello ministeriale e portano la voce della SIMEUP su tavoli da cui
usciranno documenti importanti per il futuro del triage e dell’OBI in Italia. Io seguo le mail
che il tavolo di lavoro ministeriale si scambia e si parla spesso della SIMEUP e delle sue
proposte. Con il ministero della salute la SIMEUP ha avuto un ruolo fondamentale
nell’elaborazione delle Linee Guida sui traumi dentali in età evolutiva. L’AGENAS sta
portando avanti un progetto sugli standard assistenziali nell’emergenza per i quali abbiamo
presentato un documento per la componente pediatrica. Anche nell’AGEANAS quindi il
parere della SIMEUP è sto chiesto e tenuto in molta considerazione.
I rapporti con la SIP sono buoni: si sta collaborando a varie iniziative tra cui ricordo
soprattutto quella relativa ai bambini migranti, gli abusi e i maltrattamenti , le linee guida
delle bronchioliti. Da pochi giorni è partito uno studio promosso dal GPS coordinato da
Falsaperla e particolarmente apprezzato dal direttivo SIP che ha deciso di collaborare
attivamente per il suo successo. Al 70° Congresso Nazionale SIP la SIMEUP sarà presente
con diverse relazioni.
Sono in stretto contatto con i presidenti di SINP e SIPO con i quali abbiamo proposto
sezioni comuni al congresso nazionale SIP.
Qualche ombra bisogna segnalarla su alcune iniziative FIMP che riguardano il campo
dell’emergenza e che non hanno coinvolto la nostra società come il nostro backgraund
avrebbe dovuto consigliare. In particolare stride l’accordo fatto con il MIUR per il quale io
ho inviato, congiuntamente al presidente SIP una “lettera di chiarimento” a tutti i firmatari.
Il progetto è ancora in fase iniziale e un mio incontro con il Presidente FIMP, fissato per il
giorno 11-aprile, spero possa essere viatico ad una collaborazione più serena e fattiva.

• Dall’inizio dell’anno la SIMEUP si è dotata di un ufficio stampa che ha già promosso alcune
campagne di sensibilizzazione sui temi dell’emergenza-urgenza pediatrica. Due comunicati
stampa sulla sicurezza dei giocattoli e sui mezzi di protezione dei bambini in auto sono stati
ampiamente ripresi da molti organi di stampa e televisioni anche nazionali. Il lavoro
dell’ufficio stampa nel promuovere questo congresso nazionale è in piena attività e sono
sicuro sarà in grado di valorizzarlo al massimo.
• I conti della società sono in ottima salute; Stefania Zampogna a breve vi presenterà la sua
relazione con i relativi dettagli. Ringrazio i revisori dei conti Capocasale, Nocerino e Scoppi
per la loro attenzione.
i soci sono aumentati del 25% nell’ultimo anno
Scusate il lungo elenco di cose che questo direttivo sta cercando di fare, probabilmente ne ho
dimenticata qualcuna e sicuramente ci sarà qualcosa che potremmo fare di più e meglio.
Dobbiamo però essere orgogliosi di quello che facciamo e continuare ad essere innovativi.
ANTONIO URBINO

