
Verbale della Riunione del CdC del GdS-CPpn del 06/09/2022 h. 17:30 - 18:30

PRESENTI: 
Marcello Orzalesi - Roma
Chiara Locatelli - Bologna
Patrizia Papacci - Roma
Giancarlo Gargano - Reggio Emilia

Giuseppe Paterlini - Brescia
Nadia Battajon - Treviso
Silvia Soffritti - Bologna

Valentina Giardini - Monza (Cooptato)
Moreno Crotti Partel - Brescia (Cooptato)
Paola Lago - Treviso (Socio GdS)

Assenti giustificati
Franca Benini - Padova
Giovanni Corsello - Palermo
Lucia Aite - Roma (Cooptato)
Ada Rubini - Roma (Cooptato)

ODG:

1) Articoli su SINInforma
2) Webinar di Formazione
3) Survey PDTA CPpn
4) Riunione dei gruppi di studio
5) Congresso Nazionale SIN 2022
6) Modifica dello Statuto/Regolamento dei GdS
7) Sito SIN
8) Varie ed eventuali

1) Articoli su SINInforma
Il primo articolo sarà “Le Fondamenta delle CPpn” a cura di Battajon, Benini,
Gargano, Locatelli, Soffritti. Secondo il calendario degli articoli previsti dal Comitato di Redazione di
SINinforma e assegnati ai diversi gruppi di studio, la nostra deadline è il 30 dicembre.

È auspicabile preparare almeno altri due articoli e calendarizzarli per l‘invio.
I  presenti discutono  riguardo  alla  necessità  di  focalizzarsi  su  alcuni  temi  cardine,  come  già
individuati in incontri precedenti, con un lavoro a più mani per la stesura dei primi 4 articoli: altri
temi e gli autori ipotizzati erano:

• La Transdisciplinarietà – (Aite, Crotti Partel) 
Altri argomenti potrebbero essere:

• Gli aspetti di bioetica nei percorsi di CPpn – (Papacci, Spagnolo, Battajon, Vento)
• Moral distress – (Orzalesi, Spinsanti)
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2) Webinar di Formazione
Erano stati ipotizzati 3 Webinar di formazione entro la fine dell’anno, sui seguenti temi:
➔ Comunicazione
➔ Presa in carico (anche per il post dimissione)
➔ Organizzazione/Legislazione/Normativa
Si propone di cominciare a preparane almeno uno (Comunicazione) da effettuare rapidamente.
Relatori Aite e Orzalesi - Comunicazione/Cattiva Comunicazione - in TIN
Locatelli propone di fare anche un secondo Webinar riguardante la comunicazione pre-natale con
caso clinico.  Paterlini  e  Giardini  propongono la  comunicazione in  caso  di  patologie  a  prognosi
infausta.
Per  le  modalità  di  effettuazione:  Durata  2  ore,  interattivi  con  domande  dei  partecipanti,
accreditamento ECM (?). 
Per quanto riguarda la piattaforma e l’eventuale accreditamento, visto anche la possibilità di avere
supporto tecnico, si chiederà alla SIN.

3) Survey PDTA CPpn
Come previsto, dato il periodo estivo la Survey è stata poco compilata; ad oggi 19 risposte (2 PDTA,
6 Protocolli, 1 documento).
Sono stati inviati 2 solleciti via email (16/8 e 30/8). Iniziale chiusura della Survey per il 10/09/2022,
da prorogare.
Si definisce di mobilitare i rappresentanti SIN Regionali per stimolare i loro Colleghi e programmare
un ulteriore reminder mettendo in copia anche i Rappresentanti Regionali.
Si procederà ad inviare il promemoria.

4) Riunione dei gruppi di studio
Il  26/10  pomeriggio  è  prevista  la  riunione  del  nostro  GdS.  Si  valuta  quali  argomenti mettere
all’ordine del giorno, oltre ad una indispensabile e dettagliata relazione sull’attività svolta (15 min.)
del Segretario su quanto fatto dal CdC, sulle difficoltà emerse e sui programmi per il futuro. 
Poi discussione aperta ai partecipanti in presenza e in remoto. 
Per quanto riguarda le riunioni del CdC saranno ammessi a partecipare su richiesta anche altri Soci
SIN  iscritti al  GdS-CPpn.  Oggi  è  presente  con  piacere  Paola  Lago.  Recentemente  ne  ha  fatto
richiesta Agostina Solinas.

5) Congresso Nazionale SIN 2022
Il Segretario contatterà i Relatori per chiarire ulteriormente il contenuto dei loro interventi ed
evitare ripetizioni/sovrapposizioni/incongruenze.
Sottolinea la  difficoltà  di  circoscrivere  gli  aspetti legati al  Best  Interest del  Bambino in  ambito
sanitario, ma è convinto che sarà un momento formativo di grande interesse.
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6) Modifica dello Statuto/Regolamento dei GdS
In  riferimento  alla  possibilità  di  sottoporre  al  Direttivo  SIN  modifiche  alla  norma  dello
Statuto/Regolamento  che  limita  il  numero  dei  membri  “cooptati”  del  CdC  alla  metà  di  quelli
“istituzionali” in quanto si ritiene non ha abbia molto senso e che anzi sarebbe meglio che fossero
altrettanti, si discute se valga la pena di procedere o se sia più opportuno lasciare le cose come
stanno.
Si  propone  di  mantenere  l’attuale  composizione  numerica  ed  eventualmente  prevedere  una
maggior  partecipazione  dei  Soci  del  GdS  interessati e,  vista  la  necessità  di  condividere  con
numerose professioni e profili, costituire un gruppo di supporto.
Il  Segretario  conferma che  le  persone  presenti (componenti GdS  e  Cooptati)  sono stati riuniti
perché  espressione  di  competenze  personali  e/o  come  rilevanti nel  proprio  specifico  ambito
professionale/di interesse. Ritiene che la finalità del GdS sia oltre a quella operativa e di diffusione
di conoscenza anche supportare il coinvolgimento/attivazione di tutte le professioni/stakeholders
che ruotano nell’ambito delle CPpn.
Il  segretario, a tale scopo,  propone di  aggiungere la Dott.ssa Vergani come cooptata Ostetrico-
Ginecologica.  Ricorda che colleghi  Corsello,  Semplici  e  Spinsanti sono a  supporto  del  GdS  per
l’ambito Bioetico.

7) Sito SIN
Il sito è stato aggiornato, il nostro Gruppo di Studio di Cure Palliative Perinatali (GdS-CPpn) ha un
suo spazio dedicato e sono state date le credenziali di accesso per inserire il materiale. 
Ad oggi sono stati caricati i verbali del CdC-GdS, la lettera inviata ai soci e l’articolo sulle CPpn a
firma Lago Battajon.  Si  valuterà  quali  altri  documenti siano ritenuti utili  (Es.  articoli,  revisioni,
discussioni, Lavori di revisione interessanti con lista link o brevi riassunti abstract.) e se proporre
Rubriche/Sezioni. Si prevede anche di inserire gli articoli pubblicati su SININFORMA attinenti alle
CPpn.

8) Varie ed eventuali

Non essendovi altri argomenti da discutere la riunione termina alle 18,25.

Prossima riunione del CdC   20/09/2022 ore 17:30 

Verbalizzante                                                                                                      Visto e approvato
Moreno Crotti Partel  Il Segretario Pro Tempore

      Marcello Orzalesi                    
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