
Riunione del CdC del GdS-CPpn 21/06/2022 ore 17:10 - 18:10

PRESENTI: 
Marcello Orzalesi - Roma
Chiara Locatelli - Bologna
Franca Benini - Padova
Patrizia Papacci - Roma
Giancarlo Gargano - Reggio Emilia
Giuseppe Paterlini - Brescia (Poliambulanza)

Giovanni Corsello – Palermo (Delegato SIN)
Nadia Battajon - Treviso
Silvia Soffritti - Bologna
Lucia Aite - Roma (Cooptato)
Ada Rubini - Roma (Cooptato)
Valentina Giardini - Monza (Cooptato)
Moreno Crotti Partel - Brescia (Cooptato)

ODG:

1) Sito SIN

2) Stato dell’arte riguardo alla Survey PDTA

3) SINInforma.

4) Sessione al Congresso Nazionale SIN 2022

5) Varie ed eventuali

1. Sito SIN
Il sito è in fase di completo aggiornamento,  il nostro Gruppo di Studio di Cure Palliative Perinatali
(GdS-CPpn) avrà un suo spazio dedicato; dopo alcuni scambi con la segreteria inizialmente verrà
inserita la composizione del Comitato di Coordinamento (CdC) e l’elenco dei membri cooptati oltre
che il verbale della riunione costitutiva. Una volta terminato il passaggio sulla nuova piattaforma
potremo iniziare ad inserire i  documenti che riteniamo utili  (verbali,  articoli,  ecc..).  Il  membro
cooptato del CdC che si occuperà del nostro spazio sul sito è il Dottor Moreno Crotti Partel. Alla
segreteria è stato inoltre richiesto un elenco aggiornato dei Soci SIN che hanno aderito al nostro
GdS con evidenziati coloro che sono in regola con il pagamento della quota di adesione per l’anno
in corso. 

2. Stato dell’arte riguardo alla Survey PDTA
Le domande della Survey sono pronte, sarà redatta una parte di  presentazione introduttiva. Una
volta ultimata verrà condiviso il form per un ultima valutazione generale e tecnica.
L’invio ai referenti di tutte le 112 TIN Italiane verrà effettuato attraverso la casella di posta del GdS -
curepalliativeperinatali@gmail.com che permette la raccolta strutturata dei dati. Inoltre si prevede
una prima lettera di invito e una agenda per il recall telefonico.
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3. Articoli su SINInforma.
Si richiama quanto ricevuto dalla segreteria in cui si precisa che, essendo il numero di luglio/agosto
del  magazine  uno  speciale  monotematico  dedicato  al  Congresso  Nazionale,  i  contributi da
calendario non ancora inviati sono stati tutti posticipati di un mese.
Si ricorda che gli articoli dovranno essere inviati entro il  30 del mese precedente il mese della
pubblicazione, pur auspicando che nei limiti del possibile questi suggerimenti vengano rispettati,
essi rappresentano una indicazione di minima, nel senso che sono ben accetti anche altri contributi
rispetto a quelli richiesti in calendario (allegato)
Nella precedente riunione si era pensato di invertire il primo articolo individuato - “Le Fondamenta
delle  CPpn”  -  (a  cura  di  Benini,  Soffritti,  Locatelli,  Gargano,  Battajon)  con  l’articolo  di  riferito
all'ambito Bioetico delle CPpn (Orzalesi-Spinsanti).
Nel frattempo in occasione della giornata del  sollievo è stato richiesto al  Segretario del  GdS e
pubblicato a firma del Presidente SIN su diverse testate on-line un articolo riguardante l’attuale
situazione delle CPpn. (allegato)

4. Sessione al Congresso Nazionale SIN 2022
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». 
Si informa che per l’intervento riguardante  «I diritti»  la Prof.ssa Cacace (Brescia) ha dato la sua
disponibilità.

5. Varie ed eventuali

I presenti discutono sulle migliori modalità di coinvolgimento degli iscritti al GdS. 

Si ipotizza di inviare una comunicazione a breve a tutti gli iscritti per aggiornarli su quanto fatto fino

ad ora. 

Prossima riunione del CdC 20/07/2022 ore 17:00 

Verbalizzante                                                                                                      Visto e approvato
Moreno Crotti Partel  Il Segretario Pro Tempore

      Marcello Orzalesi                    
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