
 

          Roma, 26 Febbraio 2009 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo  

La riunione si apre alle ore 11.00 presso la sede della CONOR di Roma. 

Sono presenti: 

 Dr. Giancarlo Crupi 

 Dr. Bruno Murzi 

 Dr. Carlo Pace Napoleone 

 Dr. Paolo Arciprete 

 Dr. Maria Teresa Cascarano 

 Dr. Francesco Santoro 

 Dr. Lucio Zannini 

  Prof. Giovanni Stellin 

 Prof. Bruno Turinetto 

 

 Programma scientifico dell’incontro di Tragliata 17-19 Aprile: 

Il Dr. Crupi conferma la partecipazione all’incontro degli ospiti stranieri Mavroudis e 

Anderson. Il programma prevederà il venerdì pomeriggio la riunione del Consiglio 

Direttivo della Sezione Pediatrica, seguita dalla cena sociale. Sabato mattina ci sarà 

una breve presentazione da parte di Artech, sponsor dell’incontro, di alcuni suoi 

prodotti. In seguito è prevista la parte scientifica dedicata al Canale Atrio-Ventricolare, 

con gli interventi degli ospiti stranieri. Nel pomeriggio si terrà il Consiglio Nazionale 

della Sezione Pediatrica, quindi si tratteranno i temi del Data Base nazionale, invitando 

dr. Paolo Bertolini dell’Istituto Mario Negri di Milano ad illustrare le potenzialità del 

progetto Margherita come alternativa all’EACTS. Il Prof. Stellin propone di invitare in 

questa sede anche il dr. Franco Conti, responsabile del CHARTA, ente che ha 

partecipato alla stesura della nuova versione dei codici ICD9-CM, per illustrarci le 

novità contenute. Il Prof. Stellin chiede che si organizzi anche un programma sociale 

per gli accompagnatori.  

Il Prof. Turinetto propone che a Tragliata venga varata dal CD un calendario degli 

incontri scientifici a lunga scadenza, per dare una continuità all’iniziativa ritenuta 
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valida da tutto il CD. Questo potrebbe anche essere il primo passo per ottenere 

l’accreditamento educazionale ECM.  

Da questi incontri si propone di far uscire degli “atti” che potrebbero essere raccolti su 

CD o, come proposto da Anderson, pubblicati su Cardiology in the Young o su altre 

riviste internazionali. 

Il dr. Zannini propone che la riunione di Tragliata venga condivisa anche con i  soci 

della SICP ai quali potrebbe essere comunicata l’iniziativa senza copertura delle spese 

di partecipazione.  

 

 ODG della riunione del CD e del Consiglio Nazionale: 

Si ripropone la volontà di modificare la denominazione della Sezione pediatrica 

includendo il concetto del GUCH. Il dr. Crupi presenta la proposta dei nuovi loghi con 

la dicitura “Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva” che è già utilizzata da 

alcuni centri. Il prof. Stellin ribadisce che sarebbe  più corretto parlare di 

“Cardiochirurgia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite”, più consona alle nostre 

esigenze. Il prof. Turinetto afferma che questa variazione prevede una modifica dello 

statuto societario. La variazione della denominazione deve essere approvata 

dall’assemblea dei Soci e quindi comunicata alla società madre che si occuperà di 

modificare lo statuto. A Tragliata si propone di indire la prossima assemblea dei Soci 

per trattare di questa modifica. Il dr. Murzi ricorda della proposta, fatta durante il 

primo CD di Roma, di introdurre delle modifiche delle modalità elettorali, vedi 

introduzione e regolamentazione delle deleghe e dell’introduzione dell’”incoming 

president”, come nella società madre. Il prof. Turinetto ribadisce che le modalità 

elettorali sono gestite dalla società madre, e quindi il discorso delle deleghe è già stato 

approvato e recepito. Per quanto riguarda l’”incoming president”, questa introduzione 

prevede solo una variazione del Regolamento, e quindi può essere eseguita dal CD, 

anche se, esistendo già un vicepresidente, si potrebbe accettare la consuetudine che sia 

questo a diventare presidente alla scadenza del mandato.  

 

 Organizzazione della conferenza stampa di presentazione di Baby Heart: 

Il dr. Crupi legge il testo dell’intervento suo e del dr. Pongiglione rappresentante dei 

Cardiologi Pediatrici. Il prof. Turinetto legge il testo del suo intervento. Si procede a 

modifiche dei suddetti testi per renderli più omogenei. 

Il prof. Stellin propone di tradurre in inglese il manuale per poterlo pubblicizzare anche 

in ambito internazionale, pubblicandolo su una rivista scientifica integralmente o come 

riassunto. 



 

 

 Pianificazione dell’incontro di riorganizzazione del database italiano 

Si ribadiscono i problemi con il database EACTS. Il dr. Zannini propone di parlare con 

il dr. Tobota, che incontrerà il 4 aprile pv, per ricordargli i malfunzionamenti del 

database e valutare se fosse possibile correggerli. Il dr. Crupi propone di dare come 

ultimatum il dicembre 2009 per avere un resoconto dei dati dei centri italiani. Il dr. 

Zannini aggiornerà  il CD durante l’incontro di Tragliata. 

 

 Gestione e presentazione dei dati sul CAV totale del biennio 2007-08: 

I dati sono raccolti dal dr. Crupi e saranno elaborati e presentati dal dr. Arciprete. Il dr. 

Santoro propone di integrare la scheda con altri dati ma il dr. Crupi afferma che già 7 

centri hanno mandato i dati e quindi eventuali modifiche sarebbero molto difficoltose. I 

risultati dell’analisi andranno pubblicate sul sito Web ed eventualmente pubblicate 

sulla rivista internazionale che raccoglierà gli interventi degli ospiti scientifici.  

Si richiama alla loro importanza ed il Dr. Arciprete, coadiuvato dal Dr. Luciani, si 

occuperà di gestire la raccolta dati relativa al trattamento del canale atrio-ventricolare 

totale negli ultimi 2 anni.  

 

 Programma scientifico della riunione autunnale di Tragliata: “Myocardial 

protection in pediatric cardiac surgery: from science to practice”: 

 Il Dr. Crupi afferma di aver già contattato per l’incontro del 30 Ottobre-1 Novembre, 

che avrà come tema “Myocardial protection in pediatric cardiac surgery: from science 

to practice”, il dr. Ross Ungerleider, il dr. Peter Gruber, che hanno già confermato la 

partecipazione, ed il dr. Tom Karl. L’incontro sarà sponsorizzato da GADA Group. Per 

l’incontro primaverile del 2010, il dr. Crupi dice di aver già contattato ARTECH, 

sponsor in quella data, che ha proposto di presentare un nuovo modello di TAH. 

L’incontro potrebbe pertanto vertere sull’utilizzo dell’ECMO o di altri sistemi di 

assistenza in età pediatrica. 

 

 Aggiornamento del logo della Sezione Pediatrica 

Si decide di approvare la variazione del logo rinviando la introduzione della 

denominazione ufficiale della sezione pediatrica a quanto deciso dalla assemblea dei 

soci, come precedentemente approvato.  

 



 

 Modalità organizzative del congresso congiunto SICCH-SICP: 

Il dr. Zannini condivide il programma provvisorio del congresso di Palermo. La seduta 

di cardiochirurgia pediatrica è stata riproposta per il sabato mattina e verterà 

sull’atresia polmonare con DIV e Mapca’s, moderata dal dr. Zannini e dal dr. 

Guccione. La lettura Rastelli è stata affidata a W. Browne con il titolo “Extracardial 

TCPC: the final solution”. Il dr. Murzi ricorda che la SICP dovrebbe lasciare alla 

sezione Pediatrica il compito di identificare i cardiochirurghi relatori delle diverse 

sedute del congresso e non deciderli autonomamente.  Ricorda che era stato deciso 

durante il suo mandato che fosse il presidente della sezione pediatrica a moderare la 

seduta chirurgica. Si propone pertanto che il dr. Crupi ribadisca questo concetto con il 

presidente della SICP, verificando che un socio della sezione pediatrica partecipi, 

senza diritto di voto, alle riunioni del CD della SICP. Il Prof. Gargiulo dovrebbe 

impersonare questa figura, ma questo andrà verificato. 

Il dr. Zannini legge la lettera redatta dal CD, ed allegata al presente verbale, della SICP 

relativa alle modalità organizzative del congresso congiunto, che appaiono plausibili 

per il CD. La società madre, nella persona dei dr. Santini e Gerometta, sta’ già 

verificando la possibilità organizzativa del congresso congiunto da parte dell’Hilton di 

Roma, sede dell’ultimo congresso SICCH. 

Il dr. Murzi chiede anche che il dr. Crupi rediga una lettera da inviare ai presidenti 

delle società scientifiche con le quali abbiamo rapporti per informarle 

dell’insediamento del nuovo CD  che si rende disponibile a cooperare per  identificare 

gli eventuali cardiochirurghi pediatrici che possano essere invitati a partecipare ai loro 

congressi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Presentazione del Manuale Baby Heart 

Alle ore 17 si è tenuta presso la sede del Ministero della Salute l’incontro di 

presentazione del Manuale Baby Heart alle autorità competenti. Alla presenza di 

rappresentanti Cardiochirurghi e Cardiologi Pediatrici nonché delle direzioni generali 

dei centri italiani, il manuale è stato presentato al Sottosegretario al ministero della 

Salute Prof. Fazio ed al prof. Simonetti. 

La presentazione è stata curata dal dr. Crupi come presidente della sezione pediatrica, e 

dal dr. Pongiglione, come rappresentante dei cardiologi pediatrici, che hanno riportato i 

motivi e le modalità che hanno portato all’elaborazione del manuale . 

Il Prof. Fazio ha affermato che l’iniziativa ricalca pienamente le linee di sviluppo 

dettate dal Ministero. Questo stà sviluppando un approccio a “sistema” dove ad un 

input deve conseguire un output. Questo approccio è già stato recepito dalle regioni del 

Nord mentre il Sud è in fase di organizzazione. Il Prof. Fazio ha ribadito anche 

l’importanza della pianificazione basata sulla richiesta di prestazioni con la successiva 

verifica della qualità delle prestazioni erogate. La certificazione di eccellenza, proposta 

dal manuale Baby Heart, introduce il concetto di “bollino d’oro” che il Ministero stà 

introducendo per evitare che vengano mantenuti centri poco idonei a produrre risultati 

eccellenti. Il Sottosegretario ha poi illustrato il progetto delle Reti varato dal Ministero 

già per 3 specialità, relative a neuroscienze, oncologia e cardiologia. A queste reti 

afferiscono strutture che devono avere caratteristiche particolari, sia dal punto di vista 

assistenziale che scientifico, vedi richiesta di determinati quantitativi di Impact Factor 

annuale. Queste reti possono essere implementate da sub-reti ad esse afferenti.  

Il Sottosegretario Fazio conclude il suo intervento ribadendo l’aderenza del progetto 

Baby Heart alle linee dettate dal Ministero. 

Il Prof. Simonetti nel suo intervento ha confermato la volontà del Ministero di fare una 

cernita tra le strutture funzionanti e quelle meno performanti, allo scopo di migliorare 

la medicina pubblica. Queste derivano dagli accreditamenti incongrui precedentemente 

devoluti e che necessitano di un adeguamento. Il Manuale Baby Heart fornisce uno 

strumento fondamentale a questo scopo. 



 

PROPOSTA DI REALIZZAZIONE DEL CONGRESSO CONGIUNTO SICP-SICCH 

 

PREAMBOLO: le due società restano distinte ed i due congressi accoppiati non fusi 

 

PROPOSTA:  

Un anno è la SICP che si aggrega al congresso della SICCH aggiungendo un congresso 

di una giornata e mezza alla giornata e mezza che la Sezione Pediatrica SICCH 

organizza in ambito del biennale congresso SICCH. Ognuno farà i suoi inviti,si 

concorderanno argomenti complementari e di interesse comune. La SICP si 

accollerebbe in questo caso il delta di spese strutturali (aula più grande per maggior 

affluenza) della giornata e mezza della Sezione Pediatrica e le spese intere della 

giornata e mezzo del proprio congresso. La SICCH deve accettare che gli iscritti al 

congresso SICP partecipino ai lavori della Sezione Pediatrica SICCH, così come la 

SICP deve accettare che gli iscritti al congresso SICCH partecipino ai lavori del 

congresso SICP, senza spese aggiuntive.. 

 

L’anno successivo la SICP organizza un congresso itinerante e la Sezione Pediatrica 

SICCH si aggrega con la completa gestione degli stessi spazi usualmente previsti per la 

loro specialità (una mezza giornata,  una sessione di comunicazioni ed una lettura, 

circa 1/5 dell’intero congresso). 

La Sezione Pediatrica si impegna a sollecitare il Cardiochirurgo “locale” Co-Presidente 

del Congresso al reperimento degli Sponsor “Chirurgici”.  

Negli inviti che vengono fatti nell’organizzazione degli spazi cardiochirurgici gli 

organizzatori cardiochirurghi si dovranno attenere alle regole di parsimonia che 

regolano gli inviti dei congressi SICP.   


