
                                    
 

 

      Tragliata, 17 Aprile 2009 

 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo  

 
La riunione si apre alle ore 18.00 presso il Borgo di Tragliata (Roma). 

 

Sono presenti: 

 

 Dr. Giancarlo Crupi 

 Dr. Bruno Murzi 

 Dr. Carlo Pace Napoleone 

 Dr. Sonia Albanese 

 Dr. Paolo Arciprete 

 Dr. Maria Teresa Cascarano 

 Dr. Francesco Santoro 

 Dr. Lucio Zannini 

 Prof. Bruno Turinetto 

 

 Programma scientifico dell’incontro di autunnale di Tragliata: 

Il Dr. Crupi conferma la partecipazione all’incontro degli ospiti stranieri 

Ungerleider  e Gruber. Viene riproposta la partecipazione di Vouhè che 

verrà contattato.  Il dr. Zannini riferisce che la società madre durante 

l’ultima riunione del CD ha chiesto di essere coinvolta ufficialmente 

nell’organizzazione di eventi scientifici da parte della sezione pediatrica. 

Il dr. Crupi ricorda che è sua intenzione stilare un accordo con i due 

sponsor identificati per l’organizzazione degli incontri di Tragliata 

(Artech e Gada Group), in modo da poter formalizzare un calendario 

scientifico di lungo respiro. Per chiarire i termini del rapporto con la 

società madre, il dr. Crupi sentirà il dr. Santini. Il dr. Pace chiede se è 

possibile chiarire su quali budget si può contare. Il dr. Zannini afferma 

che la società europea ha diviso e definito i budget appannaggio delle sue 

varie sezioni (adulti, pediatrica, toracica e vascolare). Ritiene, però, che 

questo processo sia prematuro per la nostra società e che potrà essere 

proposto eventualmente nel tempo, richiamando a prudenza e diplomazia 
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nei rapporti con la società madre visti i cambiamenti che si stanno 

verificando (vd. congresso congiunto con la SICP).  

 

 Baby Heart: 

Si propone di dare inizio alla seconda fase del progetto Baby Heart con la 

verifica dell’applicabilità sul campo del manuale condotta da un team di 

valutatori che potrebbe comprendere la dr. Gabellini, il prof. Turinetto ed 

uno dei partecipanti al corso per valutatori tenuto dal CERMET per i 

partecipanti al progetto Baby Heart. Il primo centro in cui attuare la 

verifica potrebbe essere quello della Cardiochirurgia Pediatrica di 

Bologna. Questa proposta verrà  discussa in sede di consiglio nazionale. 

Il dr. Murzi propone di dar tempo ai centri che non hanno partecipato alla 

realizzazione del manuale,  di esaminarlo e di formalizzare la volontà di 

procedere alla valutazione entro un periodo comunque non superiore ai 

sei mesi. 

 

 Nuova denominazione della Sezione Pediatrica 

Si conferma la volontà di portare al Consiglio Nazionale la proposta di 

modificare la denominazione della nostra sezione in “Cardiochirurgia 

Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite”. 

 

 Introduzione della figura dell’Incoming President 

Anche questa modifica verrà proposta al Consiglio Nazionale. Si rende, 

perciò, necessario la definizione della modalità di elezione dell’incoming 

president  in modo da poter informare i soci. Come previsto dal 

regolamento, si procederà alla convocazione dell’Assemblea Generale 

dei Soci per potere, poi, procedere alle rispettive variazioni del 

Regolamento.  

 

 Congresso congiunto di Roma 2010 

Il dr. Crupi ribadisce l’importanza di inviare lavori di elevato standard 

scientifico al prossimo congresso della nostra società, ricordando 

l’importanza degli studi multicentrici, e propone di inviare una lettera ai 

soci per sensibilizzarli al problema. Il dr. Murzi chiede notizie del 

congresso SICP di Palermo ed il dr. Zannini afferma che gli argomenti 

del congresso non sono stati scelti coinvolgendo i rappresentanti della 

nostra sezione.  

 

 Sito internet societario 

 Il Dr. Crupi propone di introdurre materiale scientifico finalizzato alla 

consultazione degli utenti del sito internet riservato alla nostra sezione, 

riguardante le cardiopatie congenite e la loro cura.  


