
Verbale della Riunione del CdC del GdS-CPpn 18/10/2022 ore 17:30 - 18:30

PRESENTI:                                                                       ASSENTI GIUSTIFICATI

Marcello Orzalesi - Roma                                             Giovanni Corsello - Palermo

Nadia Battajon –Treviso                                               Lucia Aite (Cooptata) - Roma

Franca Benini -  Padova                                                Ada Rubini (Cooptata) - Roma

Giancarlo Gargano - Reggio Emilia

Chiara Locatelli – Bologna

Patrizia Papacci - Roma

Giuseppe Paterlini – Brescia

Moreno Crotti Partel - Brescia (Cooptato)

Valentina Giardini - Monza (Cooptata

Paola Lago (Socia GdS)

ODG:

1) Survey PDTA CPpn

2) Congresso Nazionale SIN 2022

3) Riunione dei gruppi di studio

4) Sito SIN

5) Proposte formative - WEBINAR

6) Varie ed eventuali

1.  Survey PDTA CPpn

Moreno presenta gli ultimi dati di aderenza.  Ad oggi 39 risposte.
È chiaro che purtroppo la nostra iniziativa sta trovando notevoli difficoltà di realizzazione dovute
essenzialmente a due fattori principali:
1) Errori sui nominativi e i recapiti dei Responsabili delle strutture neonatali e dei Presidenti SIN
Regionali. 2) Scarsa comprensione dell’importanza del progetto e/o scarso interesse da parte dei
nostri colleghi.
Si sta lentamente e con fatica rimediando al primo fattore; il Segretario è riuscito a contattare per
iscritto tutti i Presidenti Regionali SIN. Alcuni di loro, che sono anche Responsabili di una TIN, o non
hanno ricevuto la Survey oppure l’hanno trascurata, ma si teme che in generale molti non abbiano
nessuna idea di che cosa stiamo parlando. Si teme che si dovrà ricontattarli telefonicamente uno
per uno per motivarli e spronarli a darsi da fare. Per quanto riguarda il secondo fattore si ipotizza di
procedere nello stesso modo, il che richiederà molto più tempo.
I presenti si rendono disponibili ad intervenire personalmente per quanto riguarda la propria
Regione e anche contattare qualche amico-collega di altre regioni. Moreno condividerà l’elenco dei
centri suddivisi per Regione, evidenziando quelli che hanno risposto e i morosi per agevolare il
compito. Questo ci consentirà anche di correggere gli errori riguardo i nominativi e i recapiti dei
responsabili delle TIN Italiane ed un data base aggiornato sulle caratteristiche delle nostre
Neonatologie molto utile per iniziative future.
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2.  Congresso Nazionale SIN 2022
Il segretario presenta alcuni problemi riguardanti la Segreteria SIN e l’organizzazione, gli stessi
problemi vengono evidenziati anche da altri, si contatterà il Presidente SIN.
Orzalesi conferma che è in contatto stretto con i relatori e sembra che tutti abbiano ben compreso
il focus che è stato loro assegnato e i tempi previsti. I presenti confermano che certamente i
relatori saranno pienamente all’altezza del compito. Complessivamente si ritiene che la sessione
sia molto interessante e ci si augura una ampia partecipazione.

3.  Riunione dei gruppi di studio
La riunione del 26/10 sarà strutturata nel seguente modo:

- Relazione del Segretario. Il segretario propone la seguente scaletta.
Una prima parte con: -Saluti ai presenti e ai connessi a distanza;  -Reminder della composizione
del CdC;  -Aggiornamento su la numerosità degli iscritti al GdS in regola con la quota 2022;  -Breve
rendiconto sulla relazione alla Conferenza Nazionale dei Gruppi di Studio con le nostre proposte;
-Iniziative finora attuate (Articoli su SININFORMA; Sessione congressuale; Corso precongressuale;
Presentazioni a Corsi, Convegni, Eventi, ecc.); -Aggiornamento sull’andamento della Survey.
Il segretario segnala con soddisfazione che dopo il precedente rilevamento ad oggi il numero degli
aderenti al GdS in regola con le quote 2022 è passato da 25 a 39.

La seconda parte della relazione riguarderà le proposte/iniziative da realizzare entro la fine
dell’anno o nel primo quadrimestre del 2023. -Tre articoli su SININFORMA (Novembre 2022,
Gennaio e Febbraio 2023; -Un Webinar entro l’anno in corso, proposto da Paterlini, Giardini,
Locatelli e Papacci, su: “Le cure palliative perinatali: la presa in carico dei genitori e del bambino”
che dovrebbe fungere da trailer per gli altri tre Webinar già previsti (Comunicazione, Presa in carico
e organizzazione/Legislazione/Normativa). -Completamento della Survey  entro il 1° Semestre
2023. Seguirà una Discussione aperta a tutti i partecipanti senza troppi limiti di tempo!

4.  Sito SIN. Moreno Crotti Partel descriverà le caratteristiche del sito, come vi si accede, chi può

accedervi, cosa si trova adesso sul sito, cosa pensiamo di metterci, ecc. Ad oggi sono stati

pubblicati i verbali e le lettere ai soci oltre ad un articolo pubblicato su SININFORMA. Si propone

nuovamente di condividere anche altro materiale di approfondimento (abstract, articoli, ecc.) oltre

a quanto verrà prodotto per il Congresso.

N.B. Moreno potrebbe anche riferire brevemente su come è andato il Corso Precongressuale SINinf

5.  Proposte formative - WEBINAR

Paterlini presenta il progetto condiviso con Giardini, Locatelli e Papacci, del Webinar su “Le cure

palliative perinatali: la presa in carico dei genitori e del bambino”. L’idea è di proporre un quadro

concettuale generale delle Cure Palliative Perinatali, con alcuni casi emblematici nei diversi tempi

della presa in carico, pre-natale, perinatale, post-natale, con un’enfasi sugli aspetti comunicativi.

Paterlini si impegna a verificare con il Direttivo SIN la possibilità di realizzare il Webinar entro la

fine dell’anno. Orzalesi contatterà il Presidente Orfeo per ragguagli su questo punto.

6.  Varie ed eventuali.
Il segretario propone a Locatelli di preparare un caso clinico da presentare e discutere se vi sarà
tempo sufficiente dopo le presentazioni precedenti. Infatti, dal programma del Congresso finora
divulgato non è chiaro quanto tempo verrà assegnato al nostro GdS: se 90 minuti come riportato in
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una pagina del  programma o invece 60 minuti come riportato in un’altra pagina! Nonostante le
mie sollecitazioni la Segreteria SIN non mi ha ancora chiarito questo aspetto!
Si valuta la proposta fatta da un Socio del GdS di offrire l’opportunità ai membri del GdS di creare
una occasione per la discussione di casi critici; una sorta di gruppo di consulenza disponibile per
i Soci.
La proposta viene valutata positivamente. Benini ritiene che questa modalità possa arricchire
l’intera attività del GdS e  ipotizza che possano essere calendarizzati degli incontri pubblici
predefiniti in cui i membri del CdC o altri colleghi esperti possano discutere i casi presentati dai
soci e fornire una sorta di consulenza professionale/culturale.
Si rilancia la proposta di lavorare su un Glossario delle CPpn. Una parte del materiale era già stato
raccolto ma deve essere sistematizzato. Dopo il congresso si definiranno le tempistiche dei lavori.

Prossima riunione del CdC   Martedì 15/11/2022 ore 17:30

Verbalizzante                                                                                                      Visto e approvato

Moreno Crotti Partel Il Segretario Pro Tempore

Marcello Orzalesi
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