
                                         
 

 

           

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 

 

La riunione si apre alle ore 10.00 presso la sede della GADA Group di Roma.  

 

Sono presenti:  

 

 Dott. Piero Abbruzzese 

 Dott. Maria Teresa Cascarano 

 Prof. Giovanni Battista Luciani 

 Dott. Stefano Marianeschi 

 Dott. Carlo Pace Napoleone 

 Prof. Gaetano Palma 

 Prof. Bruno Turinetto 

 

1. Congresso congiunto SICCH-SICPED 

Luciani riferisce dell’andamento dell’organizzazione del congresso congiunto di 

Bari. Ci sono solo alcuni relatori da modificare per indisponibilità, per il resto 

non ci sono problemi. Le comunicazioni chirurgiche sono circa 1/3 del totale, 

confermando un buon grado di partecipazione dei centri. La SICP ha accettato 

che i moderatori ed i relatori chirurghi non siano necessariamente iscritti alla 

società ma si decide che almeno siano soci della Sezione Pediatrica della 

SICCH. Non sono state approvate le sessioni “ibride” con relazioni mediche e 

chirurgiche. E’ però stato accettato che la seduta “chirurgica” venga anticipata al 

Venerdì pomeriggio, prima del CD della SICP.                                                     
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Si propone di chiedere alla SICP di accettare un membro cardiochirurgo 

pediatrico stabilmente nel Consiglio Direttivo. Pace propone che sia il Segretario 

Scientifico che potrebbe così partecipare all’organizzazione del Congresso 

Congiunto. Si valuterà questa proposta. 

 

2. Tutorial Valvola tricuspide Palermo 2011 

Luciani comunica di alcuni cambi di relatori legati ad indisponibilità del relatore 

invitato. Cascarano fa notare che sul sito della SICCH non risulta evidente che il 

meeting è organizzato congiuntamente dalla società madre e dalla sezione 

pediatrica così come nella Segreteria Scientifica viene menzionato soltanto 

Santini. Cascarano chiederà che venga modificata la pagina in modo che sia 

chiara la duplice organizzazione. Un link verrà anche inserito nella pagina 

pediatrica. 

 

3.  Baby Heart: prosecuzione progetto e traduzione 

Pace riferisce che la traduzione in inglese sta’ procedendo e sarà terminata per il 

congresso di Bari. Prende la parola Turinetto che ripercorre rapidamente i 

passaggi del Baby Heart e la sua importanza. Propone una seconda fase di 

verifica più imparziale per avere una immagine più credibile dei vari centri 

analizzati. Abbruzzese conferma l’importanza del progetto e chiede che i 

risultati della prima verifica servano a calibrare meglio gli standard proposti da 

BH. Turinetto riferisce che tutti i centri si sono discostati poco dai parametri di 

riferimento. Abbruzzese ribadisce che la nuova edizione dovrà contenere aspetti 

relativi all’umanizzazione della degenza, alle associazioni dei genitori etc. 

Turinetto ricorda che è importante mantenere anche la partecipazione dei 

Cardiologi e propone che Carotti informi il CD della SICP. 

 

4. Database nazionale con Dendrite 

Abbruzzese riferisce che il CD della società madre ha chiesto di occuparsi della 

gestione economica dell’accordo con Dendrite e l’assemblea accetta. Luciani 

chiede che sia chiaro che la proprietà intellettuale del Database sia lasciata alla 

sezione pediatrica.  

 



5. Consiglio Direttivo Società Madre 

Abbruzzese riporta la richiesta da parte del CD della società madre di contenere 

le spese di gestione. Pace ribadisce che la politica di austerity è stata 

ampiamente recepita dalla nostra sezione. Abbruzzese riferisce anche che 

Calafiore ha proposto l’introduzione di Sezioni nell’ambito della società madre 

che riguardino specifiche attività. Ogni sezione avrà accesso a fondi pari al 50% 

della quota versata dai suoi appartenenti.  

Abbruzzese elenca gli appuntamenti scientifici previsti per il prossimo biennio: 

 o 10-12 Ottobre: Torino. Inaugurazione  mostra sugli sviluppi del 

biomedicale. 

o 28 -29 Ottobre: Palermo.  Tutoriale su “ Management of tricuspid valve 

disease” 

o 1-2 Dicembre :  Milano.  Mechanical assistance in Heart failure. 

o Febbraio 2012: Verona ?. Bleeding in heart surgery. Con la 

collaborazione con Levibio 

o Aprile 2012: Brescia.  Medical Writing and congress presentation. In 

collaborazione con il dott. Lorusso ed EACTS. 

o Giugno 2012: Lecce. Functional mitral incompetence.  

o 9/11/2012: Roma. Bleeding in heart surgery. Con la collaborazione con 

Levibio 

o 10 -13/11/2012: Roma. XXVI Congresso Nazionale 

In particolare, sempre per un risparmio di spese, il prossimo congresso di Roma 

sarà organizzato all’hotel Ergife e non all’Hilton. 

Abbruzzese riferisce della proposta di modifiche dello statuto della società 

madre da parte di Calafiore con l’introduzione di professionisti di materie affini 

alla cardiochirurgia, come perfusionisti, infermieri, e soci residenti all’estero. 

Inoltre è stato chiesto di invertire la posizione dei simboli della società madre e 

della sezione pediatrica sulla nostra carta sociale, in quanto potrebbe ingenerare 

confusione poiché il Consiglio Direttivo della sezione è elencato sotto il simbolo 

della società madre. Pace provvederà ad invertire l’ordine dei due simboli. 

Abbruzzese riporta che Creazzo ha ribadito che nella nostra sezione è alto il 

numero di soci morosi. Pace ricorda che bisognerebbe mantenere una costanza 

annuale dei versamenti e non pagare soltanto in occasione del congresso. 

 



6. Struttura studi multicentrici 

Luciani propone di redigere un regolamento per gli studi multicentrici, 

eventualmente sulla falsa riga di quello della SICP. Si decide di discutere la 

proposta in occasione della prossima riunione. 

 

7. Sito web societario 

Cascarano propone alcune modifiche del sito web societario, riguardanti alcune 

parti obsolete (verifica dell’attività del 2003) da rimuovere, di aggiornare i link a 

siti utili etc. 

 

La riunione si chiude alle 12.15. 

 

 


