
                                    
 

 

      Roma, 14 Giugno 2010 

 

 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 

 
La riunione si apre alle ore 14.00 presso il Villino Sion dell’Ospedale 

Bambino Gesù di Roma.  

 

Sono presenti:  

 

 Dott. Sonia Albanese 

 Dott. Adriano Carotti 

 Dott. Francesco Santoro 

 Dott. Giovanni Stellin 

 Dott. Carlo Pace Napoleone 

 

 

 Organizzazione del congresso SICCH 

Albanese informa che durante il colloquio con Angelini di GADA 

Group ha ottenuto di sponsorizzare la partecipazione al congresso 

di Silvermann e di Redington. I rimanenti ospiti stranieri, dal 

Great Hormond Street e dal Deutsche Hertzentrum verranno 

invece sponsorizzati dalla SICCH. Albanese si occuperà di 

invitare Silvermann, Redington ed Hetzer. Albanese contatterà 

anche Zannini per chiedergli di invitare l’anestesista del GOSH 

come già deliberato. Viene rivisto il programma come ricevuto da 

Gargiulo e Stellin propone di lasciare a Silvermann più spazio, 

con una lettura magistrale sui rapporti tra cardiologi e 

cardiochirurghi in sala operatoria ed una relazione più 

prettamente scientifica introduttiva sull’argomento 

dell’ECOintraoperatorio. Visto che questo argomento era stato 

destinato a Colonna, si decide di spostare Colonna alla 

moderazione della sessione al posto di Borghi che viene spostata 

alla moderazione della seconda sessione del Lunedì al posto di 

Ocello. A questo punto il programma scientifico viene ritenuto 

definitivo ed approvato. Albanese informerà di questo Gargiulo 

chiedendogli di contattare quanto prima i relatori per invitarli a 

partecipare. Albanese riferisce che in occasione della riunione del 

CD SICCH del 7 Giugno il presidente Prof. Mazzucco ha 

manifestato la sua intenzione di invitare il ministro Fazio al 
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congresso. Secondo albanese sarebbe opportuno invitarlo 

formalmente anche da parte della sezione pediatrica 

proponendogli di partecipare alla seduta sul Baby Heart. A tal 

proposito Albanese chiederà a Gargiulo di identificare 

nell’ambito del programma lo spazio da dedicare al Baby Heart.    

 

 Riunione CD società madre 

Albanese riferisce di aver chiarito la gestione dei CD della 

sezione pediatrica. In particolare, si ricorda che la data del CD 

deve essere comunicata tempestivamente e con congruo anticipo 

a CONOR per emettere i biglietti a prezzi convenienti.  La 

riunione deve inoltre tenersi in ambienti a titolo gratuito, come 

sale negli ospedali di appartenenza dei consiglieri. 

Gerometta ha chiesto inoltre di interessare delle ditte fornitrici di 

materiale cardiologico per l’erogazione di fondi di 

sponsorizzazione da destinare specificatamente alla sezione 

pediatrica. A questo scopo Stellin si propone per contattare AB 

medica che potrebbe coprire le spese di una notte di albergo per i 

cardiologi relatori al congresso SICCH. Pace ricorda che con 

Gargiulo si era deciso di non pagare le spese di viaggio e 

alberghiere ai relatori cardiologi ma le sole spese di iscrizione al 

congresso, tuttavia il Consiglio decide di esplorare questa 

possibilità. 

 

 Congresso congiunto e rapporti SICP 

Carotti riferisce che con Crupi presidente si era deciso di chiedere 

che un chirurgo entrasse di diritto nel CD SICP, tuttavia non 

crede che questa proposta venga accettata per ora e la rinvierebbe 

al primo congresso congiunto che dovrebbe tenersi a Bari nel 

2011. Stellin  ricorda che il problema era già stato affrontato in 

passato ma che il motivo per cui non era passato era secondo lui 

che i cardiologi volevano mantenere una autonomia di scelta sul 

chirurgo da inserire. Ritiene pertanto che si possa proporre una 

rosa di 2-3 candidati tra i quali i soci SICP avrebbero scelto per 

votazione. Santoro propone di candidare i membri del CD della 

sezione pediatrica meno il presidente ed il segretario scientifico. 

Carotti farà girare per e-mail alcune bozze di proposta 

eventualmente rinviando all’Assemblea Nazionale di Novembre 

la decisione in merito. A tal proposito, Carotti chiede di 

identificare nel programma congressuale lo spazio da dedicare 

all’Assemblea Nazionale, che potrebbe essere indetta Domenica 

alla fine del Post Graduate. Non essendoci più la riunione 

congiunta con gli adulti, questo potrebbe essere anticipato alle 9 

lasciando 1ora abbondante all’Assemblea Nazionale dopo il Post 

Graduate. Albanese riferirà a Gargiulo la proposta. 

 



 Iscrizione nuovi Soci 

Pace riporta all’assemblea le domande di iscrizione di Antonio 

Amodeo e Marco Pozzi che vengono accettati all’unanimità 

 

 Traduzione Baby Heart 

Santoro riferisce di un costo di 18-20 euro a pagina per la 

traduzione elettronica in formato PDF, per un totale di spesa di 

2070 euro + iva da dividere a metà con la SICP. Si approva la 

traduzione. Albanese chiederà al tesoriere della SICCH di coprire 

le spese. 

Stellin ribadisce l’importanza di produrre una pubblicazione 

scientifica sull’argomento della quale si stà interessando. 

 

 Congresso SIP-SICP 

Albanese riferisce di aver contattato Crupi che ha chiesto di 

disdire entrambi gli impegni. Si approva che Pace lo sostituisca  

al congresso SIP. Stellin si propone per ricontattarlo e chiedergli 

di mantenere l’impegno con la SICP per la presentazione di Del 

Nido alla lettura Rastelli.  

 

 Studio multicentrico 

Stellin propone uno studio multicentrico sull’impianto di valvole 

nella via di efflusso destra dopo intervento di correzione di 

tetralogia di Fallot - AP+DIV. I dati dovrebbero riguardare il 

periodo gennaio 2003- dicembre 2009. Albanese avvertirà i 

responsabili dei centri proponendo la partecipazione allo studio. 

Quelli interessati saranno contattati da Stellin per iniziare la 

raccolta dati. 

 

 Prossima riunione del CD 

La prossima riunione del Consiglio Direttivo della Sezione 

Pediatrica viene indetta per Giovedì 16 Settembre alle ore 13.00 

presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Albanese avvertirà la 

CONOR e Pace i Consiglieri per emettere con anticipo i biglietti. 

 

La riunione si chiude alle ore 16.15. 


