
                                    
 
 
      Firenze, 9 Aprile 2010 Presidente: 

Giancarlo Crupi  
  Vice Presidente: 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo Sonia Albanese 
 

 Segretario Organizzativo: 
Carlo Pace Napoleone La riunione si apre alle ore 18.00 presso l’Hotel Villa Le Rondini di 

Firenze.   
Segretario Scientifico: 

 Paolo Arciprete 
 Sono presenti:  
Consiglieri:  Maria Teresa Cascarano 

• Dr. Giancarlo Crupi Francesco Santoro 
 
Past President: • Dr. Sonia Albanese Bruno Murzi 
 

• Dott. M. Teresa Cascarano 

• Dott. Francesco Santoro 

• Dott. Lucio Zannini 

• Dr. Carlo Pace Napoleone 

 
 
• Dimissione del Presidente 

 
Crupi dichiara l’intento di rassegnare le dimissioni dalla carica di 
Presidente della Sezione di Cardiochirurgia Pediatrica e delle 
Cardiopatie Congenite a causa della scarsa rispondenza dei soci 
alle sue iniziative. I consiglieri, dopo aver invano cercato di 
convincerlo a ritirarle, accettano le dimissioni, deliberando che la 
carica di presidente venga ricoperta, fino alle prossime elezioni, 
dal vice-presidente Sonia Albanese. 

 
• Partecipazione Congresso SIP 

Albanese riferisce di aver accettato la proposta di Ugazio di 
partecipare al congresso SIP suggerendo di trattare la gestione 
post-operatoria di pazienti operati di correzione di Coartazione 
aortica, tetralogia di Fallot e TCPC. Albanese propone anche di 
realizzare un breve depliant riguardante la sezione pediatrica e le 
sue attività, da distribuire in occasione del congresso SIP. Per 
ridurre i costi di realizzazione si propone anche di realizzare 
semplicemente un file di presentazione che potrebbe essere 
accessibile via Internet. 



Riferisce anche della proposta di partecipare al congresso GIERPI 
con Murzi che tratterà della gestione chirurgica degli anelli 
vascolari. 

 
• Consenso informato 

Albanese propone, su richiesta della SICP, di partecipare ad uno 
studio di realizzazione di un consenso informato comune 
cardiologia-cardiochirurgia pediatrica da utilizzarsi in ambito 
nazionale. Questo, vidimato da entrambe le società di riferimento, 
potrebbe essere di maggior peso in caso di contenzioso legale. 
L’assemblea manifesta perplessità sulla attuabilità di un consenso 
“nazionale” e si decide di accettare la proposta chiarendo in via 
preliminare con un medico legale le possibilità di realizzazione. 
Per la partecipazione al gruppo di studio si propongono Albanese 
e Santoro. Il consiglio accetta la proposta e la riporterà comunque 
al Consiglio Nazionale di domani. 

 

• Sito Internet 

Cascarano riferisce le difficoltà di gestire il sito internet e di 
contattare Santini. Albanese propone di pubblicare un sito 
autonomo con un link nel sito della SICCH. Il consiglio però 
chiede di verificare la possibilità di modificare il sito così 
realizzato e di averne una gestione più diretta. Cascarano lavorerà 
in tal senso. 

 

• Congresso congiunto SICCH-SICP 

 Crupi legge la mail di Carotti che riassume gli ultimi sviluppi e le 
 proposte avanzate dai membri SICCH in merito al progetto. Si 
 decide di rinviare al Consiglio Nazionale la proposta. 

 

• Traduzione Baby Heart in inglese 

 Il Consiglio si mostra interessato alla traduzione in lingua inglese 
 di Baby Heart e propone di verificare in via preliminare le spese 
 di traduzione, lasciandone alla SICP la gestione e l’onere. 

 
 
La riunione si chiude alle ore 20.00. 


