
Riunione del CdC del GdS-CPpn 17/05/2022 ore 13:30 - 14:30

PRESENTI: 
Marcello Orzalesi - Roma
Chiara Locatelli - Bologna
Franca Benini - Padova
Patrizia Papacci - Roma
Giancarlo Gargano - Reggio Emilia
Giuseppe Paterlini - Brescia (Poliambulanza)
Moreno Crotti Partel - Brescia (Cooptato)
Giardini Valentina - Monza (Cooptato)

Ada Rubini - Roma (Cooptato)

ASSENTI:
Giovanni Corsello – Palermo (Delegato SIN)
Nadia Battajon - Treviso
Silvia Soffritti - Bologna
Lucia Aite - Roma (Cooptato)

ODG:

1) Presentazione della Dott.ssa Valentina Giardini: membro cooptato del CdC.

2) Stato dell’arte riguardo alla Survey PDTA: stesura del questionario, recapiti

delle 112 TIN Italiane.

3) Articolo su SININFORMA. “Le Fondamenta delle CPpn”: Progress Report

4) Esame proposte creazione account GMAIL

5) Sessione al Congresso Nazionale SIN 2022: Aggiornamento data e orario.

6) Questionario del CD-SIN sui GdS: Composizione CdC, Adesioni attuali, ecc.

7) Proposta di modifica dello Statuto e del Regolamento dei GdS-SIN. N°dei membri istituzionali 

e cooptati del CdC.

1. Presentazione della Dott.ssa Valentina Giardini: membro cooptato del CdC.
Preso  atto  della  rinuncia  della  Dott.ssa  Regalia  a  far  parte  del  CdC,  il  Segretario  propone  di
sostituirla con la Dottoressa Valentina Giardini, Ginecologa presso Fondazione MBBM - c/o Azienda
Ospedaliera S.Gerardo Monza, da anni attiva nel campo delle CPpn, che si presenta brevemente.
La proposta viene approvata all’unanimità.

2. Stato dell’arte riguardo alla Survey PDTA: stesura del questionario, recapiti TIN.
Le domande della Survey sono pronte, manca un'ultima rivalutazione di  contenuto da parte di
alcuni membri che verrà fatta a breve. Locatelli  propone di inserire una domanda riguardo alla
presenza o meno in cartella clinica di annotazioni sull’attivazione di un percorso di CPpn. 
I presenti concordano e la domanda verrà aggiunta.
Il form on-line è valutato positivamente: https://forms.gle/78f2oBfTcCUmFaxD6
Orzalesi si impegna ad ottenere i riferimenti di tutte le 112 TIN Italiane con i contatti dei Direttori
che saranno invitati a compilare la survey. 
Paterlini  propone, visto il  rischio di non raccogliere sufficienti risposte, di prevedere una prima
lettera di invito e una agenda di recall telefonica. I presenti concordano.
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3. Articoli su SINInforma.
Il primo articolo era stato individuato - “Le Fondamenta delle CPpn” - (a cura di Benini, Soffritti,
Locatelli, Gargano, Battajon); l’articolo è in progress. In accordo tra gli autori e Orzalesi si decide di
anticipare l’articolo riferito all'ambito Bioetico delle CPpn (Orzalesi-Spinsanti)

4. Esame proposte creazione account GMAIL
SITO SIN: sentita la segreteria SIN la pagina è in realizzazione. Ci verranno forniti gli accessi per
inserire il materiale da diffondere ai soci. 

ACCOUNT: Per rendere più condivisibile il materiale ed avere uno spazio di lavoro specifico per il
GdS  è  stato  creato  un  account  Gmail  -  curepalliativeperinatali@gmail.com,  nel  quale  saranno
realizzate delle cartelle in cui si potrà inserire un archivio del materiale. Si concorda nel monitorare
con attenzione la  condivisione tra  i  componenti per  evitare  materiale  ridondante o perdita di
documenti.

5. Sessione al Congresso Nazionale SIN 2022: Aggiornamento date e orari.
Si conferma la proposta relativa ad una sessione congressuale in modalità mista al Congresso di 
Firenze, gestita dal nostro GDS, dal titolo:  «Le parole chiave delle cure palliative». 
I temi e i rispettivi relatori saranno: 
«Il migliore interesse» a cura di Marcello Orzalesi; 
«La qualità» in collaborazione con il GdS “Qualità delle cure” con cui è stato condiviso un articolo
inserito nella cartella “Letteratura”.
«I diritti» vista la probabile impossibilità a partecipare di Anna Aprile (Padova) verrà contattata la
Prof.ssa Cacace (Brescia) 
«La dignità» a cura di Sandro Spinsanti (Roma). 
La sessione avrà luogo il giorno 27/10, ore 15:30-17:30.
Nella riunione precedente Chiara Locatelli  aveva proposto di  integrare le relazioni  con dei  casi
clinici  che  possano  permettere  di  rendere  maggiormente  concreta  e  visibile  la  modalità  di
realizzazione dei principi delle CPpn. I presenti avevano concordato con la proposta. 
Orzalesi si impegna a verificare questa possibilità con i relatori e con il Direttivo SIN.

6)          Questionario del CD-SIN sui GdS: Composizione CdC, Adesioni attuali, ecc.
Orzalesi ha richiesto alla Segreteria SIN un aggiornamento sui dati disponibili ed è in attesa di una 
risposta.

7)          Proposta di modifica dello Statuto e del Regolamento dei GdS-SIN. N°dei membri 
istituzionali e cooptati del CdC.

A  proposito  della  composizione  del  CdC  il  Segretario  fa  riferimento  ai  vincoli  posti dallo
Statuto/Regolamento SIN riguardo ai  membri  elettivi  che  devono essere  dei  Pediatri  mentre  i
membri  cooptati possono  appartenere  ad  altre  professionalità.  Pertanto  per  consentire  un
aumento di queste ultime e garantire il maggior numero dei professionisti coinvolti sulle CPpn,
propone  di  spostare   Giuseppe  Paterlini   dalla  categoria  dei  membri  cooptati a  quella  degli
istituzionali. Giuseppe Paterlini  si dichiara disponibile a questa soluzione.
Sarebbe  anche  opportuno  aumentare  da  6  a  9  i  membri  eletti e  possibilmente  equiparare  il
numero dei cooptati a quello degli eletti in modo di realizzare un mini-network operativo.
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Tutto questo probabilmente richiede una modifica dello Statuto e Regolamento SIN.
Orzalesi verificherà col Presidente SIN le modalità utili per rendere operative queste proposte.

8)         Varie ed eventuali.
I presenti ritengono che l’attuale orario delle riunioni del CdC (primo pomeriggio) rende difficile la
partecipazione per la sovrapposizione di impegni di lavoro e che sarebbe meglio spostarle al tardo
pomeriggio dopo le 17,00. Orzalesi e Crotti Partel cercheranno rendere attuabile questa proposta.
Prossima riunione del CdC a Giugno – Da concordare: possibilmente nel tardo pomeriggio.

Verbalizzante                                                                                                      Visto e approvato
Moreno Crotti Partel  Il Segretario Pro Tempore

      Marcello Orzalesi                    
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