RELAZIONE DEL PRESIDENTE ALL’ASSEMBLEA GENERALE
DEI SOCI SIMEUP DEL 9-4-2015
Vorrei ringraziare prima di tutto voi che siete presenti a questa assemblea. Ringrazio anche il
direttivo che quest’ ultimo anno ha lavorato con impegno e comunione di intendi. Le riunioni
sono sempre state costruttive, si è discusso e si è progettato in accordo e credo che i risultati
raggiunti siano una dimostrazione dell’unità che ha caratterizzato questo direttivo.
I soci negli ultimi anni stanno aumentando, ma nel 2014 vi è stato un numero più alto di soci
morosi. Credo che la vita di una società come la nostra vada in qualche modo sostenuta sia
con le idee, l’impegno e la partecipazione che con il pagamento della quota sociale; solo così la
SIMEUP sarà in grado di sostenere progetti importanti e innovativi.
Le sezioni regionali hanno lavorato con impegno e dopo tanti anni è stato eletto il nuovo
direttivo della Toscana. Solo quello dell’Abruzzo deve ancora essere rinnovato e spero che
questo si verifichi quanto prima per poter completare la costituzione dei direttivi di tutte le
regioni.
Anche quest’anno in occasione dell’11 Congresso Nazionale verrà organizzato l’incontro del
CDN con i presidenti regionali. La bellissima esperienza fatta a Torino ci ha indotti a
confermare questa iniziativa che ha permesso di discutere, confrontarci e portare le realtà
locali all’attenzione del CDN.
E’ terminato il lavoro presso il Ministero della Salute sul triage e l’OBI, ma i documenti non
sono ancora pubblici perché ancora in fase di limatura. Presso l’Agenas sono stato contattato
per lavorare sull’area pediatrica e in particolare sulla rete dell’emergenza ma i tavoli tecnici
sono ancora in fase di costituzione. Stiamo producendo App. sulla prevenzione incidenti ed
emergenze in collaborazione con il ministero e FNOMCEO
L’attività formativa della SIMEUP è sempre molto importante e quest’anno ci ha dato tante
soddisfazioni sia per la capillarità dei corsi che per la loro qualità. Il PBLS è sempre la nostra
punta di diamante, ma sono stati eseguiti 35 PALS, molti corsi di triage, PEARS, PAlarm, NIV.
Negli ultimi mesi il direttivo ha approvato un nuovo corso di ecografia in urgenza e si sta
lentamente sviluppando la simulazione avanzata che rappresenta in questo momento
l’espressione più alta e qualificante nel campo della formazione. Inoltre, come vi farà vedere il
tesoriere nei dettagli, la formazione ha portato alla Società tante risorse economiche grazie
alla vendita del materiale didattico.
Sono particolarmente orgoglioso di presentare il Piano Formativo Nazionale SIMEUP 2015.
L’anno scorso vi è stato una buona accoglienza di questa iniziativa tanto da invogliarci a
riproporla arricchita di nuovi e interessanti corsi. Oltre ai corsi di triage, PALS, PEARS,
PAlarm, quest’anno proponiamo nuovi moduli: BLS SIMEUP, tossicologia, ecografia in
urgenza, ventilazione non invasiva (NIV) e un corso di simulazione avanzata dedicata alle
insufficienze respiratorie.
Un pacchetto formativo quindi vario e caratterizzato soprattutto da contenuti importanti e
innovativi. Una parte del Piano si svolgerà sotto forma di corsi precongressuali durante l’11°
Convegno Nazionale SIMEUP.
Credo che questo Piano Formativo Nazionale 2015 rappresenti un completamento degli sforzi
che la SIMEUP ha fatto in tutti questi anni per creare una rete territoriale e diffondere la
cultura dell’emergenza-urgenza pediatrica.
La “Rivista di Emergenza e Urgenza Pediatrica” è stata pubblicata secondo il programma
che il direttivo si era prefisso. Siamo riusciti nell’ultimo anno a garantire l’uscita dei tre
numeri programmati. Non è stata un’impresa semplice perché chi lavora in emergenza spesso

non “ha tanto tempo per scrivere”. Credo che sia necessario un grande sforzo collettivo perché
tutti voi fate un lavoro ricco di casistica e spunti di ricerca che potrebbero contribuire
all’arricchimento culturale della comunità scientifica ed essere di stimolo e di aiuto ai tanti
pediatri che lavorano quotidianamente nel campo dell’emergenza.
Tra qualche giorno uscirà il primo numero del 2015. Una grande novità di questo numero
riguarda la collaborazione tra la SIMEUP e la Società Italiana di Neurologia Pediatrica
(SINP) che si concretizza oggi con l’uscita sulla nostra rivista di un spazio curato dalla SINP
stessa. Un ringraziamento sentito va al Presidente SINP (Prof. Raffaele Falsaperla) e a tutto il
direttivo che ha voluto proporre e realizzare questa collaborazione che inizia dalla
condivisione di contenuti scientifici, ma sono sicuro si allargherà a tante future interessanti
iniziative.
Ringrazio chi ha reso possibile le pubblicazioni, dagli autori degli articoli a coloro che con
diversi ruoli sono responsabili della rivista.
Continuano le pubblicazioni del Bollettino per gli istruttori pubblicato sul sito nell’area
dedicata agli istruttori
Il sito internet ha tantissimi accessi e come avete visto è aggiornato quasi quotidianamente.
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
rappresentano un modo per essere vicini ai soci e a chiunque ha interesse per l’urgenzaemergenza pediatrica.
Nei mesi scorsi c’è stata una grande difficoltà legata all’abbandono del tecnico che ci curava gli
aggiornamenti. E’ stato molto difficile venire a capo delle tante sezioni che componevano il
sito senza averne le chiavi di accesso. Attualmente i problemi sembrano essere risolti e come
potete vedere è aggiornato. L’invio della newsletter di aprile ha permesso anche di venire a
capo dei problemi legati alle mainlist dei soci.
Il sito è stato strumento anche di ricerca: lo studio elaborato dal Gruppo di Promozione
Scientifico della SIMEUP sulle convulsioni febbrili complesse ha avuto un grande successo e ci
sono state circa 300 questionari compilati. I risultati dello studio verranno presentati al
Congresso Nazionale di Montepaone.
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 le
discussioni, le decisioni e i risultati raggiunti.
Il profilo Facebook ha raggiunto quasi 800 iscritti, permette di lanciare informazioni sulla
SIMEUP in tempo reale.
Continua l’organizzazione dell’ 11° Congresso Nazionale che si terrà il 15-17 ottobre 2015 a
Montepaone (Catanzaro). Partecipare al Congresso Nazionale è un modo per i soci di vivere la
vita societaria più intensamente e con un coinvolgimento maggiore. I corsi precongressuali,
gli incontri di tutte le commissioni e dei gruppi di lavoro, l’incontro con i presidenti regionali,
le sezioni scientifiche sono tutte occasioni per condividere obiettivi e programmi della società
coinvolgendo il più possibile i soci. Invito tutti a partecipare all’evento che è ricco di contenuti
pratici e utili nell’attività quotidiana di medici e infermieri. Per conoscere il programma,
inviare degli abstract e iscrivervi vi invito a visitare il sito internet dedicato all’evento:
http://www.biomedia.net/mws/simeup2015
Anche quest’anno è previsto, alla fine del Congresso Nazionale, l’Istructor meeting che
permetterà agli istruttori di tutta Italia di incontrarsi per discutere dei problemi formativi e
per scambiarsi opinioni e idee. La speranza è quella di dare un contributo concreto al
miglioramento dell’assistenza clinica nei diversi settori della pediatria dove un’emergenza

può “capitare” a chiunque ed è importante saper assistere al meglio e nei diversi contesti un
bambino critico.
Grande è stato il successo della giornata dedicata alla Manovra per la vita che ormai è
diventato un appuntamento fisso e che col passare degli anni ha sempre più spazi nei mass
media regionali e nazionali.
Nel 2014 sono stati conclusi due grandi progetti di collaborazione:
 è stato firmato con la FIMP un accordo che dà il via ad una nuova collaborazione tra FIMP E
SIMEUP sulla formazione territoriale. Questo accordo nasce dalla volontà di unire le sinergie
in campo pediatrico nel rispetto delle singole specificità . Una sinergia all’insegna del “fare
rete” per costruire sul territorio e con il territorio una rete pediatrica in grado di far fronte
alle emergenze ovunque esse capitino. Mi pare un’esperienza concreta e positiva di
integrazione ospedale-territorio che passa attraverso la formazione, campo in cui la SIMEUP
può vantare una grande esperienza e viene quindi vista da tanti pediatri come punto di
riferimento autorevole. In questo mese di aprile ci saranno i primi eventi conseguenti a
questo accordo: la presentazione oggi e l’inizio il 14 aprile del progetto con l’Università di
Roma 3 per la formazione sui temi dell’emergenza pediatrica di futuri insegnanti che
diventeranno volano della diffusione tra i ragazzi della cultura dell’emergenza pediatrica . A
fine mese ci sarà un corso, diretto da Simone Rugolotto, dedicato ai pediatri di famiglia per
formare un pool di istruttori che potranno nelle scuole svolgere dei corsi sull’emergenza
pediatrica.
 siamo

riusciti a portare a termine l’accordo tra SIMEUP, l’Associazione Ospedali Pediatrici
Italiani (AOPI), il Coordinamento Direttori Scuole di Specializzazione Italiane in Pediatria e
l’Organizzazione Nazionale Specializzandi in Pediatria (ONSP) finalizzato alla realizzazione
del progetto ‘PEDIATRIC EMERGENCY CARD’. Dopo i tanti sforzi dei due past president
Vitale e Messi che hanno avuto l’idea e iniziato un estenuante lavoro organizzativo questo
direttivo è riuscito a portare a termine l’accordo che nasce dalla precisa volontà di
istituzionalizzare presso le Scuole di Specializzazione in Pediatria un percorso formativo per i
medici iscritti e finalizzato a fornire loro gli strumenti culturali necessari alla gestione
dell’emergenza pediatrica. L’allievo parteciperà a 5 percorsi formativi alla fine riceverà
l’Emergency Card con ‘5 stelle’ ciascuna corrispondente ad un percorso specifico. Un grande
successo che testimonia la continuità negli anni del lavoro degli ultimi direttivi che si sono
succeduti e che hanno lavorato in condivisione di obiettivi e strategie.
L’ufficio stampa ha promosso alcune campagne di sensibilizzazione sui temi dell’emergenzaurgenza pediatrica. Sul sito è possibile leggere le rassegne stampa e vedere i video delle
partecipazioni di membri della SIMEUP a trasmissioni televisive di divulgazione scientifica
I conti della società sono in ottima salute; Stefania Zampogna a breve vi presenterà la sua
relazione con i dettagli.
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.
Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questi risultati, il direttivo, i revisori dei conti, i
presidenti regionali, i membri delle commissioni, dei gruppi di studio e tutti i soci che hanno
collaborato alla vita societaria.
Credo che possiamo essere orgogliosi di quello che facciamo e dobbiamo continuare ad essere
innovativi.
Antonio Urbino

