
                                   
 
 

  

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo
 
La riunione si apre alle ore 12.30 presso la biblioteca dell’UO di 

 

Cardiochirurgia Pediatrica 

 

Sono presenti: 

 

• Dott. Piero Abbruzzese

• Dott. Sonia Albanese

• Dott. Maria Teresa Cascarano

• Prof. Giovanni Battista Luciani

• Dott. Stefano Marianeschi

• Dott. Carlo Pace Napoleone

• Prof. Gaetano Palma

1. Congresso congiunto SICCH

Luciani riferisce che il programma del congresso di Bari è quasi 

completamente definito. La richiesta da parte di Albanese di uno 

spazio specifico per riferire sull’attività del gruppo di studio sul 

Consenso Informato non è stata accolta ma sarà probabilmente 

identificato un periodo nell’ambito della sessione dedicata agli studi 

clinici in corso. E’ prevista una riunione il 10 giugno del CD SICPed, 

cui parteciperà anche Luciani, per definire questo argomento.
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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 

La riunione si apre alle ore 12.30 presso la biblioteca dell’UO di 

Cardiochirurgia Pediatrica dell’Ospedale Regina Margherita 

Sono presenti:  

Dott. Piero Abbruzzese 

Dott. Sonia Albanese 

Dott. Maria Teresa Cascarano 

Prof. Giovanni Battista Luciani 

Dott. Stefano Marianeschi 

Dott. Carlo Pace Napoleone 

Prof. Gaetano Palma 

 

Congresso congiunto SICCH-SICPED 

riferisce che il programma del congresso di Bari è quasi 

completamente definito. La richiesta da parte di Albanese di uno 

spazio specifico per riferire sull’attività del gruppo di studio sul 

Consenso Informato non è stata accolta ma sarà probabilmente 

tificato un periodo nell’ambito della sessione dedicata agli studi 

clinici in corso. E’ prevista una riunione il 10 giugno del CD SICPed, 

cui parteciperà anche Luciani, per definire questo argomento.

 

La riunione si apre alle ore 12.30 presso la biblioteca dell’UO di  

erita di Torino.  

riferisce che il programma del congresso di Bari è quasi 

completamente definito. La richiesta da parte di Albanese di uno 

spazio specifico per riferire sull’attività del gruppo di studio sul 

Consenso Informato non è stata accolta ma sarà probabilmente 

tificato un periodo nell’ambito della sessione dedicata agli studi 

clinici in corso. E’ prevista una riunione il 10 giugno del CD SICPed, 

cui parteciperà anche Luciani, per definire questo argomento. 



2. Baby Heart 

Si valuta la possibilità di dare un seguito a Baby Heart. Questa 

decisione verrà presa in occasione del prossimo Consiglio Nazionale. 

Si decide di chiedere a Turinetto di relazionare in quella occasione 

circa i risultati delle verifiche fatte, in modo da avere elementi utili a 

modificare il manuale, come già deciso in occasione di precedenti 

riunioni del consiglio direttivo. Contestualmente di potrebbe proporre 

anche ai centri che non hanno partecipato alla prima stesura di 

aggregarsi. Abbruzzese chiamerà Turinetto per riferire quanto 

stabilito. Riguardo la traduzione del manuale in inglese, Pace 

comunica di aver contattato la dottoressa Brenna che, non avendo 

avuto comunicazioni specifiche, ha ritenuto di bloccare la traduzione. 

Albanese contatterà la Brenna per chiedere spiegazioni, in quanto si 

era stabilito con il direttivo SICPed di presentare la traduzione del 

manuale in occasione del congresso congiunto di Ottobre. 

 

3. Tutorial Valvola tricuspide Palermo 2011 

Abbruzzese chiarisce di aver ricevuto comunicazione circa 

l’impossibilità di organizzare il tutorial di Palermo nelle date previste 

a Giugno per problemi di costi legati al periodo. Sembra infatti che a 

Giugno le strutture alberghiere di Palermo avessero proposto 

preventivi molto esosi e pertanto si sia deciso di spostare la data alla 

fine di Ottobre, sempre a Palermo. Vengono sollevate perplessità 

riguardo la vicinanza con il congresso di Bari ma si decide di 

mantenere questa proposta. Luciani ribadisce che il progetto di 



invitare come ospite straniero (Antunes) era stata rigettata dal 

Consiglio della società madre in quanto si era ritenuto che per un 

tutorial didattico si possa far affidamento soltanto a relatori nazionali. 

A causa della distanza della data prevista, si decide di organizzare 

comunque un Consiglio Nazionale entro fine giugno, tra il 27 ed il 

30, presso la sede della GADA Group a Roma. Abbruzzese sentirà la 

dottoressa Angelini per definire la disponibilità e la data. In quella 

occasione si discuterà del Cambiamento del regolamento della 

sezione, del Database Nazionale, del Database Solidale e del Baby 

Heart.  

 

4. Database Nazionale 

Luciani riferisce di aver contattato la Dendrite per la realizzazione di 

un Database nazionale pediatrico. Attualmente la Dendrite ha un 

contratto con la SICCH per il Database nazionale, in vigore dall’anno 

scorso anche se solo 6 centri avrebbero inviato i dati. Il costo della 

realizzazione di un DB pediatrico da affiancare a quello adulto 

sarebbe di circa 25000 euro più 7500 annui e 6000 per un report 

biannuale. Il costo viene ritenuto troppo esoso e si decide che Luciani 

contratterà con Dendrite una sua riduzione. Il DB sarebbe in grado di 

importare anche i dati storici dei vari centri su qualunque piattaforma 

essi siano stati raccolti, e di interfacciarsi con il DB EACTS per 

inviarli anche su questo automaticamente. Si decide di proporre al 

prossimo consiglio nazionale l’adesione a questo progetto. 

Abbruzzese informerà di questo anche il CD della società madre il 

prossimo Giugno. 



 

5. Database solidale 

Marianeschi illustra un database che potrebbe censire tutta l’attività 

umanitaria gestita dai cardiochirurghi italiani sia in missioni 

all’estero che su pazienti operati nei centri italiani, avvalendosi della 

consulenza del sig. Simone Ghiselli che ha realizzato il software. 

Questo database potrebbe consentire la raccolta di tutta l’attività 

italiana, con il vantaggio di essere direttamente possessori dei dati e 

di poterli gestire autonomamente. Il costo annuo della gestione del 

Database si aggirerebbe intorno ai 2000 euro.  Si decide di proporre 

al Consiglio Nazionale l’adesione al progetto.  

 

6. Rapporti con la Società Madre 

Luciani lamenta la difficoltà di ricevere un verbale delle riunioni del  

CD della società madre. Pace riferisce che il versamento della propria 

quota annuale alla società è stato regolarmente effettuato nei termini 

previsti ma sia la CONOR che il tesoriere affermano di non aver 

ricevuto la somma. Questo potrebbe mettere in dubbio tutto il sistema 

di raccolta delle quote di adesione, in quanto alcuni soci potrebbero 

aver pagato ma essere mantenuti comunque in mora. Luciani inoltre 

afferma di non essere ancora stato inserito come socio della sezione 

pediatrica nel database dei soci SICCH, nonostante paghi 

regolarmente la quota pediatrica ed abbia chiesto di regolarizzare la 

propria posizione da tempo. Abbruzzese chiederà chiarimenti su 

questi punti in occasione del prossimo CD.  

 



7. Varie 

La prossima riunione del Consiglio Direttivo viene fissata in 

occasione della riunione del Consiglio Nazionale a Roma a fine 

Giugno. La data precisa verrà concordata da Abbruzzese con 

Angelini e comunicata rapidamente agli aventi diritto. 

 

 

La riunione si chiude alle 16.15. 


