
                                    
 

 

      Tragliata, 18 Aprile 2009 

 

 

Verbale della riunione del Consiglio Nazionale  

 

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

 

 

 Baby Heart 

Il dr. Crupi ricorda che è necessario iniziare la fase applicativa del 

progetto Baby Heart rivolgendo ai responsabili dei centri l’invito a stilare 

un calendario di visite ispettive. Nel frattempo, sarebbe opportuno 

verificare l’applicabilità del manuale con una visita di valutazione per la 

quale si è proposto il centro di Bologna. 

 

 DRG 

Il dr. Abruzzese chiede che venga fatta chiarezza sui DRG e 

specificamente sul 108 che racchiude la maggior parte dei nostri 

interventi. Questo sembra essere troppo generico e richiederebbe una 

maggior specificità. Si potrebbe cercare di analizzare i costi reali delle 

varie categorie di interventi per proporre la creazioni di categorie più 

specifiche. Il dr. Crupi propone di richiamare il dr. Nonis anche 

all’incontro autunnale di Tragliata, in modo da valutare questa proposta. 

 

 Nuova denominazione della Sezione Pediatrica 

Il Consiglio Nazionale approva a maggioranza la proposta di modificare 

la denominazione della nostra sezione in “Cardiochirurgia Pediatrica e 

delle Cardiopatie Congenite”. 

 

 Programma degli incontri di educazione continua di Tragliata 

Il dr. Crupi propone di stilare un calendario di incontri scientifici da 

tenersi a Tragliata con cadenza biennale. Questo potrebbe consentire di 

raggiungere un accordo con i due sponsor identificati (Artech e Gada 

Group) per l’organizzazione degli incontri futuri. Viene sollevato il 

problema del rapporto con la società madre riguardo la gestione degli 

sponsor che verrà verificato dal dr. Crupi. Si propone anche di allargare 

ai cardiologi pediatrici ed ai cardioanestesisti pediatrici questi incontri, 

senza però coprirne le spese alberghiere. 
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 Introduzione della figura dell’Incoming President 

Si propone l’introduzione della figura dell’Incoming President. Verranno 

chiariti i suoi compiti e le modalità di elezione in modo da poter 

informare i soci. Nel corso della prossima riunione del Consiglio 

Nazionale si discuterà la modifica ed eventualmente si procederà alla 

variazione del regolamento della sezione pediatrica. 

 

 Sito internet societario 

 Il Dr. Crupi propone di introdurre materiale scientifico accessibile agli 

utenti del sito internet della nostra società, riguardante le cardiopatie 

congenite e la loro cura. Propone anche di creare una sorta di blog per 

rispondere alle domande di parenti o pazienti. Si propone anche di 

mettere il manuale Baby Heart on line. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


