
                                    
 

 

      Roma, 17 Maggio2010 

 

 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 

 
La riunione si apre alle ore 14.00 presso l’Hotel St.George di Roma.  

 

Sono presenti:  

 

 Dott. Sonia Albanese 

 Dott. Paolo Arciprete 

 Dott. M. Teresa Cascarano 

 Dott. Francesco Santoro 

 Dott. Giovanni Stellin 

 Dott. Lucio Zannini 

 Dr. Carlo Pace Napoleone 

 

 

 

 Dimissione del Presidente 

 

Il Consiglio Direttivo approva l’elezione di Albanese, in qualità 

di vice-presidente, a Presidente della Sezione dopo le dimissioni 

di Crupi. Questa dimissione lascia libero un posto da consigliere 

che viene ricoperto da Stellin che accetta l’incarico. Dopo aver 

rivisto i risultati delle votazioni di Novembre 2008, Cascarano 

accetta la nomina a vice-presidente. Albanese scriverà a Crupi per 

informarlo che Stellin è entrato a far parte del CD. 

Contestualmente gli chiederà di mantenere gli impegni scientifici 

già presi. Albanese avverte che Crupi ha già provveduto ad 

informare i presidenti di SICCH, SICP e SIP delle sue dimissioni. 

 

 Costo riunioni CD 

 

Albanese informa di aver ricevuto da Creazzo formale richiesta di 

contenere le spese di organizzazione del CD. Zannini ricorda di 
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passare sempre da CONOR per l’organizzazione degli incontri. Il 

consiglio chiede ad Albanese di informarsi sull’eventuale tetto di 

spesa previsto. Si mantiene da parte di tutti comunque l’impegno 

a contenere le spese. Si decide pertanto di indicare già le date 

della possibile prossima riunione in modo da poter dare a 

CONOR più tempo per prenotare biglietti di viaggio a costi 

contenuti e di organizzare la prossima riunione presso l’Ospedale 

Bambino Gesù. Le date proposte sono il 16 o il 18 Giugno pv. 

 

 Quaderni del Ministero 

Albanese riferisce dell’incontro tenutosi presso il ministero dove 

Simonetti ha presentato un progetto di riorganizzazione della 

Cardiologia e Cardiochirurgia a livello nazionale. La sua 

partecipazione ha consentito di rimarcare che il programma Baby 

Heart aveva anticipato a livello pediatrico quanto espresso nel 

piano in questione. In effetti Zannini legge nel quaderno del 

Ministero uno specifico riferimento al Baby Heart a 

dimostrazione del suo recepimento da parte del ministero. Il 

documento prevede di identificare centri Hub di cardiologia, 

cardiochirurgia e radiologia interventistica sia adulti che 

pediatrici, in modo da accorpare l’attività dei pazienti adulti e 

pediatrici. Albanese riferisce di aver invitato Simonetti al 

congresso SICCH durante il quale verranno presentati i dati delle 

verifiche effettuate. A tal proposito si rimarca l’importanza di 

queste visite ispettive. Albanese sentirà Turinetto per promuovere 

queste iniziative. Inoltre si decide che Pace aggiorni i dati relativi 

all’attività dei centri pediatrici fino al 2009. Albanese sentirà i 

centri che non hanno partecipato al Baby Heart per proporre di 

partecipare a questa raccolta dati. Stellin si propone per redigere 

almeno un lavoro scientifico su una rivista internazionale per 

divulgare il baby Heart. 

 

 

 Congresso SICP 

Albanese chiede, da parte di Carotti che non ha potuto partecipar 

alla riunione, circa la volontà di impegnarsi con la SICP per la 

sponsorizzazione del congresso congiunto utilizzando i fondi 

della riunione autunnale. Questo lascerebbe al prossimo consiglio 

direttivo un impegno già formalizzato, per cui si decide di 

aspettare l’insediamento del prossimo CD. Zannini ricorda che in 

cambio si dovrebbe avere la certezza che un cardiochirurgo 

pediatrico entri nel CD della SICP di diritto, prima di finalizzare i 

fondi del congresso. 

 

 



 Traduzione Baby Heart 

Santoro si informerà circa i costi della traduzione, anche solo per 

la pubblicazione elettronica del manuale. Zannini informa che la 

SICP ha stanziato circa 1000 euro per il progetto. 

 

 Congresso SIP 

Albanese sentirà se Crupi vuole partecipare al congresso SIP 

come deciso nel precedente CD. In caso si propone Pace come 

sostituto. I 2 referenti chiesti da Ugazio per la SIP sono Zannini e 

Stellin. 

 

 Consenso informato 

Si rinvia alla prossima riunione la proposta di partecipare allo 

studio di un consenso informato comune. Albanese son Santoro si 

occupa di scrivere ai centri italiani una lettera di informazione in 

proposito. 

 

 

 Congresso SICCH 

Pace presenta il programma del congresso SICCH come redatto 

da Gargiulo  

Si dispone quanto segue: 

1. Si decide che Gargiulo informi Santini della necessità di invitare 

4 ospiti stranieri (Redington, Silvermann, Hetzer, Mc Ree). In 

caso positivo si procederà agli inviti nel più breve tempo 

possibile. In caso di problemi sollevati da Santini si potranno 

proporre gli sponsor dell’incontro Autunnale (Aangelini-Contini).  

2. La seduta di Domenica viene anticipata alle 9.00 in quanto è stata 

cancellata la apertura congiunta dei lavori del post-graduate. 

3. Lo studio multicentrico sul Berlin Heart affidato al Bambino Gesù 

vede come referente indicato da Di Donato Amodeo. Di Donato si 

fa garante dell’iscrizione di Amodeo alla sezione pediatrica 

quanto prima, in tempo perché venga accettata  dal CD prima del 

congresso. La raccolta dati sarà relativa all’esperienza italiana con 

il Berlin Heart in pazienti sotto i 18 anni. 

4. Zannini  e Stellin propongono McRee, anestesista del GOSH, per 

le due relazioni relative al ruolo dell’intensivista nell’assistenza 

pediatrica e nell’ECMO veno-venoso. Zannini lo contatterà dopo 

aver avuto da Gargiulo la certezza di poter coprire le spese.  



5. Si approva il programma della mattinata del lunedì 8 novembre. 

6. Nel pomeriggio di Lunedì si ritiene Silvermann troppo importante 

per relegarlo alla fine della seduta e si propone di spostarlo 

all’inizio per fare una introduzione generale al posto di Colonna. 

Altrimenti potrebbe essere utilizzato per brevi approfondimenti in 

ognuno degli argomenti trattati (ostruzione efflussi, 

valvuloplastica, CAV). Si definirà con Gargiulo la decisione.  

7. Si approva la seduta di martedì mattina con l’eccezione di Pozzi 

come moderatore. Si chiede di escluderlo in quanto non socio 

della sezione. Si chiede anche di chiarire la sua posizione in 

merito al congresso organizzato ad Ancona per il prossimo 

Novembre. Zannini chiarirà con Pozzi e Crupi circa la eventuale 

sponsorizzazione del congresso da parte della sezione pediatrica e 

chiederà a Pozzi di regolare la sua posizione iscrivendosi alla 

sezione. Intanto si decide di evitare la sua moderazione della 

seduta del Martedì.  

 

 

La riunione si chiude alle ore 16.45. 


