
                                    
 
 
      Torino, 31 Gennaio 2011 
 
 
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 
 
La riunione si apre alle ore 13.45 presso la biblioteca dell’UO di  
 
Cardiochirurgia Pediatrica dell’Ospedale Regina Margherita di Torino.  
 
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 

 
 
• Definizione rappresentante della società per l’organizzazione del 

congresso congiunto SICP-SICCHped 

Albanese riferisce che il 18 Febbraio 2011 alle ore 10.30 si terrà a 
Roma una riunione del CD della SICP per l’organizzazione del 
congresso congiunto SICP-SICCHped. Carotti sarà presente come 
membro del CD della SICP ma propone di affiancargli un 
membro del CD SICCH. Luciani, in qualità di segretario 
scientifico, parteciperà alla riunione. Abbruzzese ribadisce 
l’importanza di organizzare sessioni comuni, abrogando la 
definizione di sessioni di cardiochirurgia pediatrica. 

 
• Modifiche dello statuto 

- Elezione del presidente 

Si propone di imitare la modalità inserita nella società madre, 
introducendo l’incoming president. I candidati a questa carica 
dovrebbero proporre, in occasione del Congresso Nazionale, un 
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proprio programma elettorale davanti all’assemblea dei soci. La 
loro elezione sarebbe specifica, separata dai consiglieri, e 
l’eventuale candidato non eletto non potrebbe partecipare 
all’elezione come consigliere. L’incoming president eletto 
rimarrebbe in carica 2 anni come Vice-Presidente ed assumerebbe 
automaticamente la carica di Presidente nel successivo Consiglio 
Direttivo, assicurando così una continuità alla gestione della 
Sezione. In questo modo la figura del Past-President, prevista 
proprio per assicurare questa continuità, viene ritenuta ridondante 
e quindi si propone di eliminarla, anche nell’ottica del 
contenimento delle spese di gestione del CD, accogliendo la 
proposta di Abbruzzese. Non si ritiene possibile introdurre anche 
la candidatura specifica alle varie cariche, essendo generalmente 
esiguo il numero di candidati, per cui si manterranno le 
candidature generiche a 4 posti di consigliere che, tra gli eletti, 
verranno poi distribuiti tra il Segretario Organizzativo, Scientifico 
e tra i 2 Consiglieri. Nell’anno di transizione verranno eletti 5 
consiglieri, tra i quali verrà anche attribuita la carica di Presidente 
secondo le modalità attualmente in corso, e l’Incoming President, 
secondo le modalità sopra indicate. Si decide anche di introdurre 
la modalità di voto per delega, come già ratificato dalla società 
madre. 

- Specializzandi 

Abbruzzese propone di aprire la partecipazione alla sezione anche 
agli anestesisti ed ai cardiologi, oltre che agli specializzandi. Per 
questi si propone una quota ridotta di 70 euro, comprensiva dei 60 
per la Società Madre e di 10 euro per la sezione pediatrica.  Per 
promuovere la partecipazione anche a chi non si occupa 
esclusivamente di cardiochirurgia pediatrica, Abbruzzese propone 
di modificare lo statuto in questo senso. 

- Pagamento quote arretrate 

Abbruzzese riferisce che il CD della società madre ha affrontato 
l’argomento. Da questo anno il pagamento della quota sarà 
anticipato al 31 dicembre, pena la decadenza dei benefici 
societari, quali l’abbonamento alle riviste scientifiche, la 
partecipazione al congresso nazionale etc.  Il CD della società 
madre stà vagliando la modalità con cui gestire i soci che 
risultano in arretrato con il pagamento della quota sociale e si 
decide di attendere le modalità da loro proposte.  Per facilitare il 
pagamento la CONOR stà introducendo anche il pagamento con 
Carta di Credito on line. 

Tutte queste modifiche dello Statuto verranno proposte al 
prossimo Consiglio Nazionale per l’approvazione.  

 

 



• Gruppo di studio “Consenso informato” 

Albanese riferisce che il gruppo di studio si è riunito stilando una 
proposta di Consenso Informato da condividere con tutti i centri 
pediatrici in modo da valutarne la correttezza. Abbruzzese 
propone anche la costituzione di un comitato permanente che si 
interfacci con la magistratura in modo da aggiornare la sezione su 
tutto quanto concerne gli aspetti medico-legali della attività di 
Cardiochirurgia Pediatrica italiana. Dal gruppo di studio è stato 
anche proposto di stilare una lista di professionisti che potrebbero 
essere indicati come periti in eventuali contenziosi, in modo da 
evitare che professionisti poco qualificati possano ricoprire questo 
ruolo. Abbruzzese comunica  che il CD della società madre ha 
anche deciso di impostare la sua comunicazione verso il pubblico 
ponendo il chirurgo dalla parte del paziente sul trattamento di 
quelle cardiopatie che possano essere trattate per via chirurgica o 
interventistica, allo scopo di evitare l’erogazione di trattamenti 
non appropriati alla cardiopatia congenita.  

 

• Baby Heart 

Pace propone di riprendere il manuale Baby Heart per modificarlo 
alla luce dei risultati delle verifiche ispettive già eseguite. 
Abbruzzese aggiunge che, allo scopo di coinvolgere le UO che 
non hanno partecipato, si potrebbe proporre a queste di lasciarsi 
verificare e quindi di partecipare in seguito al lavoro di revisione 
del manuale. Ipotizza anche la stesura di protocolli condivisi tra i 
vari centri, di confronti su cardiopatie specifiche etc. Luciani 
propone anche di accorpare le cardiopatie meno frequenti in 
centri con più alto volume di casi per migliorarne i risultati. 
Abbruzzese parlerà con Turinetto per programmare le attività da 
svolgere. 

 

• Sponsorizzazione premio Recordati per J.Lock 

Si decide di accettare la sponsorizzazione. Pace comunicherà a 
Murzi la decisione. 

 

• Studio multicentrico Stellin-Vida 

Non avendo ancora ricevuto notizie, si chiede che Albanese si 
informi sullo stato di avanzamento dello studio. Pace riferisce 
anche di uno studio sulle anomalie coronariche partito da Padova 
che potrebbe essere esteso ai vari centri. 

 

 



 

• Tutorials della Società Madre 

Abbruzzese riferisce che nel CD della società madre sono stati 
proposti 3 tutorials di cui uno riguardante la valvola tricuspide, 
argomento di interesse anche pediatrico. Il consiglio ipotizza di 
organizzare lo “Spring Meeting” su questo argomento insieme ai 
cardiochirurghi dell’adulto. La sede proposta è Palermo nel 
Giugno 2011. La riunione dovrebbe svolgersi su 2 giorni, con una 
sessione pomeridiana, cena sociale e seduta mattutina il giorno 
successivo. Nel pomeriggio potrebbe essere inserito il Consiglio 
Nazionale al quale proporre le variazioni del regolamento della 
sezione sopra indicate. Luciani si incarica di stilare una bozza di 
programma inserendo anche un ospite straniero. Si propongono 
Chavaud, Kalangos, Antunes, Metras. Luciani si riserva di 
proporre un ospite straniero quanto prima. Il consiglio ribadisce 
l’importanza di un momento come questo, comune ai colleghi 
dell’adulto, come momento di scambio e condivisione.  

 

• Registro delle attività umanitarie  

Abbruzzese propone di creare un registro nazionale delle attività 
umanitarie svolte da cardiochirurghi pediatrici italiani all’estero, 
allo scopo di evitare sovrapposizioni, di cooperare e di presidiare 
meglio le zone più bisognose di attività chirurgica. 

 

• Prossima riunione del Consiglio Direttivo 

La prossima riunione del Consiglio Direttivo viene indetta per 
Martedì 1 Marzo 2011 a Bologna. 

 

 

 
La riunione si chiude alle ore 17.30. 


