
                                    
 
 

      

      Milano, 17 Gennaio 2012 

 
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 
 
La riunione si apre alle ore 12.30 presso l’Ospedale Niguarda di Milano. 

 

Sono presenti:  

 

• Dott. Piero Abbruzzese 

• Dott. Sonia Albanese 

• Dott. Adriano Carotti 

• Dott. Maria Teresa Cascarano 

• Prof. Giovanni Battista Luciani 

• Dott. Stefano Marianeschi 

• Dott. Carlo Pace Napoleone 

 

 

1. Congresso Italiano Roma 2012  

Luciani afferma di non aver ricevuto comunicazioni dai referenti della 

Società Madre circa l’organizzazione del congresso di Roma. Si 

evidenzia come argomento per il postgraduate di domenica il “Trapianto 

cardiaco complesso”, che potrebbe coinvolgere anche diverse figure 

professionali, vedi anestesista, cardiologo, ematologo, immunologo, 

perfusionista etc, e potrebbe essere condiviso anche con i colleghi 

dell’adulto in quanto le problematiche sono comuni alle due categorie di 

pazienti. Potrebbero essere trattate anche le iperimmunità, la perfusione 

ex.vivo dell’organo etc. Sempre nell’ottica di aumentare i punti di 
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contatto con i colleghi dell’adulto, Abbruzzese propone per la giornata di 

Lunedì di trattare i GUCH in sessione plenaria, con particolare riguardo 

alle “Patologie valvolari acquisite nei pazienti congeniti adulti”. Si 

propone anche di modificare il format rendendolo più interattivo per 

l’assemblea, con la possibilità di organizzare delle discussioni aperte con 

gli speaker tipo tavola rotonda o “salottino”.  Nella giornata di lunedì si 

propone anche di inserire tra gli argomenti  una sessione meno 

scientifica, come quella sul contenzioso medico-legale tenutasi nel 2008, 

riguardante la gestione dei rapporti e delle responsabilità con i colleghi in 

sala operatoria ed in terapia intensiva.  Luciani contatterà Santini per 

discutere insieme queste proposte sull’organizzazione del congresso di 

Roma. 

2. Attività scientifica 2012 

Pace riferisce che a Bologna sarà organizzato un incontro intitolato 

“NEW HORIZONS IN CARDO-PULMONARY PERFUSION” rivolto a 

cardiochirurghi, anestesisti, cardiologi e per fusionisti che si occupano di 

cardiopatie congenite. L’incontro è a partecipazione gratuita e si terrà il 

sabato 31 marzo 2012. 

Abbruzzese organizzerà a Torino un incontro sulla “Ricostruzione della 

via di efflusso destra” il 20 e 21 Aprile. In quella occasione propone di 

convocare anche l’Assemblea Generale per approvare le modifiche del 

Regolamento della sezione e renderle operative già per il prossimo 

congresso di Roma. 

Luciani e Carotti affermano di non aver avuto contatti con Lorusso 

riguardo l’organizzazione del congresso ELSO di Roma. Abbruzzese 

chiamerà Lorusso per chiedere spiegazioni. 



Carotti riferisce che la partecipazione al congresso congiunto con la SICP 

di Bari non è stata all’altezza delle aspettative. Per il congresso del 2012, 

che si terrà a Jesi verosimilmente dal 20 al 23 ottobre e sarà organizzato 

da Colonna e Pozzi, ci sarà un focus sulla stenosi mitralica per il quale è 

stato contattato lo speaker della lettura Rastelli G. Van Arsdell che si è 

già dichiarato disponibile. Come argomento della lettura Rastelli è stato 

identificato, d’accordo con Van Arsdell, “Performance, error and 

mortality”. Si attende la riunione del CD SICP del 3 febbraio per tutte le 

conferme.  Carotti riporta che il format del congresso privilegerà le 

sessioni interattive con esperti a scapito di quelle a comunicazioni.  

Marianeschi riporta che in occasione del Congresso De Gasperis che si 

terrà a Milano in settembre ha ottenuto di reintrodurre il Premio 

Donatelli, di 1000 euro, da destinarsi ad un cardiochirurgo di età inferiore 

ai 35 anni sulla base dei lavori scientifici pubblicati nel 2011 e nei primi 

6 mesi del 2012. 

 

3. Database nazionale  

Abbruzzese riferisce che la copertura economica del database Dendrite 

sarà garantita dalla Società Madre con l’impegno a trovare degli sponsor 

in aggiunta. Saranno contattati i responsabili dei centri non ancora sentiti 

per valutare la disponibilità ad aderire all’iniziativa. Abbruzzese 

contatterà Annecchino, Pozzi e Galletti, Albanese contatterà Zannini e 

Giamberti mentre Marianeschi sentirà Cervo. Si raccomanda la massima 

celerità in quanto bisogna dare una risposta a Passani di Dendrite in 

tempi molto brevi.  

 



4. Database umanitario 

Abbruzzese riferisce di aver trovato una sponsorizzazione di 1000 euro e 

di aspettare da Marianeschi il preventivo ufficiale per poter partire con il 

progetto. 

 

5. Baby Heart 

Si ricorda l’importanza del progetto Baby Heart e la volontà di darvi un 

seguito. Abbruzzese ricorda che in occasione del congresso SICP di Bari 

la presentazione delle verifiche aveva determinato fondamentalmente due 

posizioni distinte, tra chi voleva mantenere invariati i parametri anche se 

pochi centri li raggiungevano e chi proponeva di “abbassare l’asticella” 

in modo da rendere più vicino alla realtà lo strumento di verifica. Inoltre 

è stata auspicata dall’assemblea una maggior importanza dei dati di 

outcome piuttosto che di quelli di output. Albanese propone di continuare 

ad utilizzare BH fornendo dei resoconti annuali dell’attività 

cardiochirurgica pediatrica italiana da condividere anche con la stampa 

nazionale, ed il Database Nazionale potrebbe aiutare in questo senso. 

Dalla discussione emerge che attualmente non esiste un interlocutore 

politico per BH, ma Albanese riferisce che il centro di Taormina è stato 

organizzato sulla base delle indicazioni del manuale BH, indicando che 

comunque vere già dei criteri di eccellenza quanto meno dovrebbe 

impedire che questi possano essere forniti da professionisti non addetti ai 

lavori. Si discute sui dati emersi dalle verifiche ispettive che vengono 

giudicati poco interessanti e che non avrebbero aggiunto niente a quello 

che ognuno sapeva già del proprio centro. Pace ricorda che la volontà era 

di verificare più il Manuale BH che i centri stessi. Albanese ricorda che è 



necessario procedere alla pubblicazione del lavoro fatto su una rivista 

scientifica e di aver contattato anche Stellin per questo.  

Carotti propone di contattare i responsabili cardiologo e cardiochirurgo di 

tutti i centri italiani r di proporre una tavola rotonda dove discutere del 

futuro di BH. Questo potrebbe gettare le basi per una revisione del 

manuale orientata al massimo coinvolgimento di tutti i centri nazionali 

che finora non hanno partecipato. Abbruzzese ribadisce che prima di fare 

questo è necessario riunire una task force che valuti prima le posizioni 

dei vari centri. Si conclude che Albanese scriverà un survey da proporre a 

tutti i responsabili cardiochirurghi dei centri nazionali per esplorare le 

aspettative, la volontà di collaborare, le proposte di revisione etc. Carotti 

si occuperà di proporlo ai cardiologi responsabili dei centri nazionali. 

 

6. Consenso informato 

Albanese riferisce che dopo la presentazione del lavoro del gruppo di 

studio avvenuta a Bari in occasione del congresso SICP non ha ancora 

avuto dal Consiglio Direttivo SICP il patrocinio dell’iniziativa. 

E’ stata contattata Gherardelli che non ha dato ancora risposta. Carotti 

chiederà indicazioni al prossimo CD SICP del 3 Febbraio prossimo. 

 

7. Prossima riunione CD 

Si decide di attendere la riunione del CD della Società Madre per avere 

indicazioni sul lavoro da svolgere per il congresso di Roma.  

 

La riunione si chiude alle 16.30 non avendo più nulla a decidere. 

 


