
                                    
 

 

      Roma, 16 Settembre 2010 

 

 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 

 
La riunione si apre alle ore 14.00 presso il Foyer Salviati dell’Ospedale 

Bambino Gesù di Roma.  

 

Sono presenti:  

 

 Dott. Sonia Albanese 

 Dott. Maria Teresa Cascarano 

 Dott. Francesco Santoro 

 Dott. Carlo Pace Napoleone 

 

 

 Organizzazione del congresso SICCH 

Albanese riferisce che gli ospiti stranieri (Redington, Silvermann, 

Hetzer e Chow) hanno confermato la loro partecipazione al 

congresso di Roma.Pace riferisce che ha ricevuto da Gargiulo la 

proposta di partecipazione come ospite di Jo Amato. Poiché il 

programma risulta già molto fitto, il Consiglio Direttivo decide di 

non accettare la proposta, rinviando la partecipazione di Amato 

come ospite straniero ad una prossima occasione, in maniera più 

strutturata, invitandolo però a partecipare al congresso di 

Novembre.  

Albanese riferisce di non aver ancora ricevuto da Stellin la 

conferma dei fondi per pagare il soggiorno degli ospiti cardiologi. 

Si decide pertanto, vista la mancanza di tempo, di soprassedere da 

questa iniziativa e di lasciare agli ospiti Cardiologi l’incombenza. 

Albanese comunica di aver contattato altri sponsor per l’evento 

(Peters). 

Nell’ambito del programma non sono stati ancora identificati gli 

spazi per il Baby Heart nonostante Albanese abbia ripetutamente 

tentato di contattare Santini. Ai centri già verificati Bologna, 

Padova e Roma) dovrebbero aggiungersi prima del congresso 

Genova, Torino e San Donato. Murzi ha dato la sua disponibilità 

per verificare anche Massa in tempo. Albanese contatterà 
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Turinetto per concordare la modalità di esposizione dei dati 

raccolti. 

Nell’ambito del congresso ci sarà una Conferenza Stampa.I temi 

proposti dalla Società madre sono stati :” Linee Guida della 

Rivascolarizzazione Miocardica”, “Contenzioso medico-legale”, 

ecc. Albanese riferisce di aver avuto questa informazione da 

Zannini e di aver suggerito a Gerometta di attuare una conferenza 

stampa che mettesse in rilievo l’importanza della codificazione e 

della verifica del prodotto cardiochirurgico con due argomenti 

congiunti quali  il Progetto Baby Heart per la Sezione Pediatrica , 

e le linee guida sulla rivascolarizzazione miocardica per la 

Cardiochirurgia dell’adulto. La proposta è in corso di valutazione. 

 

 

 Candidature Consiglio Direttivo 

Si ratificano le candidature di Abbruzzese, Cascarano, Pace 

Napoleone, Palma e Stellin. Data l’esiguità di candidature, 

Albanese scriverà una lettera ai vari centri per sollecitare altri 

colleghi a candidarsi. Si ribadisce la necessità per il Prossimo 

Direttivo di rivedere il regolamento della Sezione al fine di 

definire in maniera più chiara la rispondenza numero di voti-

carica eletta. 

 

 Congresso SIP 

Albanese comunica di aver ricevuto da Ugazio diverse proposte 

sulla modalità di partecipazione al congresso SIP. Da tutte le 

proposte emerge tuttavia un ruolo molto marginale e la Sezione 

Pediatrica non è stata neanche citata nel programma del 

congresso. Dopo aver contattato Zannini, si decide che Albanese 

contatterà Ugazio per declinare l’invito, ribadendo il nostro 

interesse ad una partecipazione più strutturata da prevedere per il 

prossimo congresso. A ribadire l’interesse della nostra sezione per 

l’iniziativa, contestualmente si potrà valutare anche una 

partecipazione di membri della SIP al prossimo congresso 

SICCH. 

 

 Gruppo di Studio sul Consenso Informato 

Albanese riferisce del Gruppo di Studio nato nell’ambito della 

SICP sul consenso informato. Il gruppo è diretto da Pongiglione 

come specialista cardiologo e da Albanese come specialista 

cardiochirurgo, e si avvale di altri esperti della materia tra cui 

Montis, psicologa di Cagliari, Sellaroli, Sost. Proc. di Torino. Si 

propone di includere anche Santoro nel gruppo di studio. Sono già 

stati raccolti i consensi informati in uso in alcuni centri italiani e, 



su indicazione di Sellaroli, si raccoglieranno anche quelli di 

alcuni centri stranieri di riferimento internazionale. Dal lavoro del 

gruppo di studio dovrebbe scaturire un modulo approvato dalle 

società specialistiche da utilizzare in maniera condivisa. 

 

 Prossima riunione del CD 

La prossima riunione del Consiglio Direttivo della Sezione 

Pediatrica sarà indetta nell’ambito del Prossimo Congresso di 

Cardiochirurgia che si terrà a Roma il prossimo 

novembre.Seguirà comunicazione dello spazio designato e 

dell’orario della riunione. 

 

La riunione si chiude alle ore 16.30. 


