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Oggetto: Verbale riunione del Consiglio Direttivo SIMEUP Regione Emilia Romagna,
svoltasi a Baggiovara (Modena) il 05 Giugno 2017 dalle ore 15 alle ore 18.

Referente Formazione
Bertrand Tchana

1) all’incontro sono presenti Battista Guidi, Icilio Dodi, Piera Manfredi, Bertrand
Tchana, Alessandra Dozza, Sara Forti, Daniela Borchieri. Assente giustificato
Giuseppe Gregori.

Rappresentante
Infermieristica
Daniela Borchieri

2) il CD nomina Tesoriere Piera Manfredi e Referente per la Formazione Bertrand
Tchana. I Colleghi accettano gli incarichi.

Consiglieri
Alessandra Dozza
Sara Forti
Giuseppe Gregori

3) si discute sulla “manovra per la vita” prevista per il 15 ottobre 2017 e si concorda
sulla opportunità che la regione Emilia Romagna partecipi a tale manifestazione
almeno con 2-3 sedi: a tal proposito danno l’adesione Parma e Modena, mentre
Bologna valuterà nelle prossime settimane se vi sono le possibilità per effettuare tale
manifestazione anche a Bologna. Naturalmente sono benvenute altre eventuali
richieste di partecipazione da parte di altre città dell’Emilia Romagna.
4) Rapporti con le università per quanto riguarda eventuali corsi della SIMEUP da
proporre agli specializzandi in Pediatria presso le Università dell’Emilia Romagna: in
tal senso faremo una ricognizione su tali iniziative nei prossimi mesi almeno presso le
Università di Modena, Parma e Bologna.
5) è stato valutato l’opportunità di istituire 2 Gruppi di Lavoro per elaborare dei
protocolli o dei veri e propri PDTA su argomenti di urgenza-emergenza: sono stati
individuati al momento la disidratazione/reidratazione e le ustioni. Tali gruppi vanno
coordinati da un componente del CD Regionale (e quindi si chiede la disponibilità per
tale attività da parte dei colleghi del CD) ma va ricercata la partecipazione di altri
colleghi al di fuori del CD Regionale compresa la componente infermieristica.
6) si è concordato che sarebbe opportuno che ogni anno si organizzi un incontro di
aggiornamento medico-infermieristico monotematico su argomenti di urgenzaemergenza pediatrica in diverse sedi della regione (Modena, Parma, Bologna, ecc.) e
in tale occasione convocare anche l’assemblea ordinaria annuale dei soci simeup
7) si è accennato anche di organizzazione della rete pediatrica regionale rispetto
all’emergenza-urgenza pediatrica extra ed intraospedaliera e dei possibili rapporti fra
la SIMEUP, le altre società scientifiche regionali e la regione Emilia Romagna. Su
questo argomento sarebbe opportuno istituire un Gruppo di Lavoro, con le stesse
caratteristiche indicate sopra, per valutare l’attuale rete pediatrica regionale ed
eventualmente individuare i punti di forza e i punti di debolezza di tale rete e se
possibile proporre opportune riorganizzazioni e/o soluzioni utili a garantire una buona
assistenza al bambino in situazioni critiche.
Modena, 05 giugno 2017

Dr. Battista Guidi

