
                                    
 
 
      Roma, 14 Dicembre 2010 
 
 
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 
 
La riunione si apre alle ore 12.45 presso la sede della CONOR di Roma.  
 
Sono presenti:  
 

 Dott. Piero Abbruzzese 

 Dott. Sonia Albanese 

 Dott. Maria Teresa Cascarano 

 Prof. Giovanni Battista Luciani 

 Dott. Stefano Marianeschi 

 Dott. Carlo Pace Napoleone 

 Dott. Gaetano Palma 

 
 
 Consuntivo votazioni ed insediamento nuovo Direttivo 

Pace da lettura dei risultati delle votazioni. Tenuto conto dei voti 
ottenuti dai consiglieri eletti, vengono attribuite all’unanimità le 
seguenti cariche: 

- Presidente:   Abbruzzese 

- Vicepresidente:   Palma 

- Segretario Organizzativo: Pace Napoleone 

- Segretario Scientifico:  Luciani 

- Consigliere:   Cascarano 

- Consigliere:   Marianeschi 

- Past-President:   Albanese 

 

 

Presidente: 
Piero Abbruzzese 
 
Vice Presidente: 
Gaetano Palma 
 
Segretario Organizzativo: 
Carlo Pace Napoleone 
 
Segretario Scientifico: 
Giovanni Battista Luciani 
 
Consiglieri: 
Maria Tereesa Cascarano 
Stefano Marianeschi 
 
Past President: 
Sonia Albanese 
 



 
 Consegne biennio precedente 

Albanese espone un riassunto dell’operato del precedente CD.  

Tra gli obbiettivi raggiunti ricorda il Baby Heart che è stato 
completato e presentato alle autorità. Ricorda la necessità di 
implementare il manuale revisionandolo sulla base degli input 
derivanti dalle visite ispettive appena concluse, approfittando 
anche dell’aiuto del Prof. Turinetto. Si ricorda la necessità di 
inserire una formalizzazione della formazione di nuovi 
cardiochirurghi pediatrici. Luciani propone di istituire anche dei 
criteri per la formazione di eventuali fellow stranieri che 
potrebbero anche ruotare su diversi centri disponibili. Abbruzzese 
aggiunge che potrebbe essere anche istituita la formazione 
all’estero, direttamente nei centri di provenienza, di professionisti 
stranieri, formalizzando collaborazioni con ospedali o enti 
operanti in paesi in via di sviluppo. Inoltre Abbruzzese evidenzia 
l’assenza di requisiti riguardanti l’umanizzazione degli spazi e 
delle attività e propone di inserirli nella revisione del manuale. 
Inoltre si ribadisce che il progetto di traduzione in inglese del 
manuale sta procedendo al fine di condividerlo con società 
straniere.  Pace ricorda l’importanza di coinvolgere tutti i centri 
italiani che non hanno partecipato alla prima stesura. Albanese 
riferisce di aver contattato Dendrite che risulterebbe essere 
gestore anche del Database EACTS. Si decide pertanto che 
Abbruzzese esplorerà la possibilità di estrapolare i dati inviati al 
DB EACTS in un registro italiano e di partecipare anche 
all’Osservatorio Nazionale della SICCH. 

 

 

 Definizione rappresentante della Società per l’organizzazione del  
Congresso Congiunto SICPED-SICCH ped 

Albanese presenta una prima bozza del programma del congresso 
che si terrà a Bari dal 12 al 15 ottobre 2011. Il congresso risulta 
strutturato grosso modo come le altre edizioni, per cui 
Abbruzzese chiede di rivedere il programma insistendo sulla 
necessità di una completa integrazione delle due specialità, con 
comunicazioni comuni tra cardiologi e cardiochirurghi. Albanese 
ribadisce che Carotti, membro del CD della SICPED,  ha chiesto 
la partecipazione di un consigliere della sezione pediatrica al 
comitato organizzatore del congresso congiunto. Si decide di 
proporre a Carotti di partecipare come delegato del Consiglio 
Direttivo SICCH, altrimenti lo affiancherà Luciani. 

 

 

 



 Criticità 

 

Budget Società 

Albanese chiede che si definisca un budget della sezione 
pediatrica per non incorrere in spiacevoli equivoci riguardanti le 
spese delle riunioni del consiglio o del congresso. Si ribadisce 
l’importanza di una gestione trasparente delle risorse che devono 
passare attraverso la tesoreria della società madre ma delle quali 
si deve anche avere un riscontro diretto ed evidente per le attività 
della sezione. Abbruzzese si propone per chiarire con la società 
madre la gestione dei fondi specificatamente devoluti dalle ditte 
sponsor alla sezione pediatrica e più in generale del budget sul 
quale può contare la sezione pediatrica. 

 

Statuto 

Abbruzzese propone di valutare alcune variazioni dello statuto 
che erano già state proposte dal precedente CD. Tra queste la 
modalità di elezione del Consiglio Direttivo, la votazione per 
delega e l’introduzione dell’Icoming Pesident come già stabilito 
nel regolamento della società madre. Inoltre sarebbe necessario 
aprire ai cardiochirurghi dell’adulto che vogliano partecipare 
anche se non dediti completamente all’attività pediatrica, ai 
cardioanestesisti. Palma ricorda l’importanza del coinvolgimento 
degli specializzandi per i quali non sono chiare le modalità di 
partecipazione all’attività della sezione pediatrica. Abbruzzese 
chiede anche che si introduca la possibilità di interrompere il 
pagamento della quota sociale qualora si sia impossibilitati a 
partecipare all’attività della sezione. Si decide di esplorare questa 
possibilità. 

 

Rapporti SIP 

Albanese riferisce della proposta da parte del presidente della 
Società Italiana di Pediatria, Prof. Ugazio, di partecipare al loro 
congresso societario, ricordando tutte le vicissitudini che hanno 
fatto fallire la proposta. Si ribadisce l’importanza di questa 
iniziativa per il futuro. 

 

 Lavori in corso 

 

Consenso informato 



Albanese riferisce circa la formazione di un gruppo di studio sul 
consenso informato, composto da Pongiglione, Albanese, 
Santoro, Montis e Sellaroli. Da parte di quest’ultima è partita la 
proposta di istituire un comitato permanente sul consenso 
informato. Abbruzzese lo ritiene inutile a meno che non se ne 
allarghino le finalità, considerandolo un comitato medico-legale 
che possa interessarsi anche di problematiche legate alle perizie, 
alle consulenze etc. come suggerito da Luciani. 

 

Traduzione Baby Heart 

Albanese  ricorda che la traduzione di Baby Heart è stata 
commissionata alla dott.ssa Brenna per il costo di circa 2000 euro 
da pagare a metà con la SICP. 

 

Studio multicentrico Stellin-Vida 

Lo studio  multicentrico sulle modalità di ricostruzione della via 
di efflusso ventricolare destra non è partito. Albanese richiederà a 
Stellin di inviare la scheda di raccolta dati. 

 

 Patrocinio Congresso Bologna 

Pace riferisce che la Sorin ha proposto di organizzare un 
congresso a Bologna su un argomento da definire nel periodo di 
Novembre 2011. Questo progetto potrebbe ripetersi con cadenza 
biennale con modalità da definirsi. La sezione approva il 
patrocinio del congresso in questione.  

 

 Numeri di telefono dei membri del CD 

 

 Abbruzzese  3281506849 

 Palma   3384572350 

 Pace Napoleone 3282171485 

 Luciani  3472237882 

 Cascarano  3397796225 

 Marianeschi  3389451131 

 Albanese  3356770386 

 



La riunione si chiude alle ore 16.15. 


