
Verbale della Riunione del CdC del GdS-CPpn 20/09/2022 ore 17:30 - 18:15

PRESENTI: 
Marcello Orzalesi - Roma
Chiara Locatelli - Bologna
Patrizia Papacci - Roma
Franca Benini - Padova
Giuseppe Paterlini - Brescia
Nadia Battajon - Treviso
Silvia Soffritti - Bologna

Giovanni Corsello - Palermo
Lucia Aite - Roma (Cooptata)
Ada Rubini - Roma (Cooptata)
Valentina Giardini - Monza (Cooptata)
Moreno Crotti Partel - Brescia (Cooptato)
Paola Lago (Socia GdS) - Treviso
Agostina Solinas (SociaGdS) - Ferrara

Assenti giustificati
Giancarlo Gargano - Reggio Emilia

ODG:
1. Survey PDTA CPpn
2. Sito SIN
3. Riunione dei gruppi di studio
4. Congresso Nazionale SIN 2022
5. Webinar di Formazione

1) Survey PDTA CPpn
Ad oggi sono state raccolte 23 risposte.
La chiusura della Survey sarà ulteriormente prorogata fino al 15 Ottobre.
Si definisce di mobilitare i rappresentanti SIN Regionali per stimolare ulteriormente i Colleghi alla
compilazione. A tale scopo il segretario ha preparato una lettera che sarà inviata nominalmente ai
referenti regionali (elenco caricato nella Rubrica del GdS).
Si procederà inoltre a inviare il promemoria a distanza di una settimana/10 gg.

2) Sito SIN
Lo spazio da oggi è stato costantemente aggiornato inserendo i verbali delle riunioni.
Si  valuta  quali  altri  documenti siano  ritenuti utili  da  diffondere  (es.  articoli,  revisioni,  LL.GG.,
discussioni,  link  agli  articoli  open-access  o  brevi  riassunti e  abstracts)  e se  proporre
Rubriche/Sezioni. Il segretario ha proposto 3 articoli che saranno condivisi con i soci. Crotti Partel
ricorda che sono già stati raccolti e catalogati (anche se sommariamente) circa una cinquantina di
articoli/pubblicazioni  attualmente  archiviati nello  spazio  drive  dell’account.  Benini  propone  di
pubblicare  gli  articoli  o  il  link  alla  rivista,  mantenendo  sempre  un  focus  specifico  per  evitare
confusione e  sovra-informazione. Corsello propone la realizzazione di uno spazio “forum” in cui
coinvolgere, a seguito di uno stimolo fornito da un articolo o da un caso, i componenti del GdS o
chi vuole partecipare per condividere informazioni e approfondimenti. I  presenti apprezzano le
proposte; si ipotizza di iniziare a pubblicare qualche articolo “di base” e fare una prova proponendo
gli argomenti che saranno trattati nella sessione dedicata alle CPpn del Congresso.

3) Riunione dei gruppi di studio
Il 26/10 pomeriggio è prevista la riunione del nostro GdS. Il Segretario predisporrà una scaletta che
verterà sulla descrizione di quanto fatto dal GdS, sulle difficoltà emerse e sui programmi per il
futuro. Propone che venga dato quindi qualche minuto alla promozione dello spazio del sito e, se
avremo i dati, ai primi risultati della Survey.
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4) Congresso Nazionale SIN 2022
Il Segretario, pur rimarcando la difficoltà dell’argomento scelto  per la nostra sessione, sottolinea
come sia di fondamentale interesse e necessiti della più ampia diffusione.  Potrebbe essere utile
chiedere ai relatori un breve riassunto della loro presentazione da postare sul sito.

5) Webinar di Formazione
Argomento: La Comunicazione
Locatelli, Paterlini e Giardini stanno iniziando a strutturare il webinar
Per quanto riguarda la piattaforma e l’eventuale accreditamento ECM, visto anche la possibilità di
avere supporto tecnico, si procederà a fare richiesta alla SIN.

6) Varie ed eventuali

Si conferma calendario riunioni GdS: il terzo martedì del mese dalle ore 17,30 alle 18,30.

Prossima riunione del CdC   18/10/2022 ore 17:30 

Verbalizzante                                                                                                      Visto e approvato
Moreno Crotti Partel  Il Segretario Pro Tempore

      Marcello Orzalesi                    
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