Il 31 gennaio 2017 si è svolta a Pisa la prima riunione del direttivo SIMEU della regione Toscana, con l’insediamento
del nuovo consiglio alla luce delle recenti elezioni. Alla riunione erano presenti tutti i nuovi membri del consiglio
direttivo (Alberto Conti, Valeria Donati, Elisabetta Sarcoli, Alessandro Cipriano, Ulrike Beerman, Alessandro Becucci,
Claudio Poggioni, Noemi Renzi, Alessandro Coppa, Federico Bulletti, Federico Meo, Mauro Olivi) oltre a due dei
membri uscenti (Marcello Pastorelli e Fabiana Frosini).
Ogni eletto ha indicato agli altri la sede di lavoro, il ruolo rivestito, gli interessi culturali ed i motivi che lo hanno
spinto alla candidatura.
Il Dr.Conti ha riassunto l’attività del direttivo uscente ponendo soprattutto enfasi sul lavoro svolto
nell’organizzazione dei congressi e dei corsi nei precedenti due anni, del relativo successo degli stessi in termini di
partecipazione e di apprezzamento e del rilevante incremento del numero di iscritti SIMEU in Toscana nell’anno
2017.
Si è quindi passati all’elezione delle cariche. La votazione è stata preceduta da alcuni interventi: sia la Dr.ssa Sarcoli
che il Dr. Coppa, pur evidenziando come i nuovi soci votati siano in maggioranza giovani e specialisti in Medicina di
Emergenza/Urgenza, hanno espresso l’intenzione di non candidarsi alla presidenza auspicando una continuità con la
precedente direzione, proseguendo le attività già avviate e mantenendo i contatti intrapresi, nell’ottica di una
transizione progressiva. Il Dr. Conti si è pertanto dichiarato disponibile a proseguire la sua carica; all’unanimità è
stato riconfermato come presidente; sempre all’unanimità è stato individuato come vicepresidente il Dr. Alessandro
Coppa, come segretario il Dr. Claudio Poggioni e come responsabile informatico il Dr. Federico Meo.
Poi abbiamo proceduto a fissare i prossimi direttivi nelle seguenti date:
• 22/02/2018 a Firenze ore 17:00
• 22/03/2018 a Montevarchi ore 17:00
• 19/04/2018 a Siena
• Nel mese di maggio il consiglio direttivo si svolgerà durante congresso nazionale a Roma
Sono stati pianificati i prossimi impegni.
A giugno e ottobre sono previsti infatti due nuovi convegni: il primo sarà incentrato sull’argomento “cancro ed
anticoagulanti in Pronto Soccorso”, mentre il secondo avrà come tema la terapia anticoagulante orale e parenterale.
Relativamente all'invito di partecipazione al convegno della società FADOI in aprile con una relazione
sull'insufficienza respiratoria in PS, è stato individuato il Dr F. Bottino come la persona più indicata. Relativamente al
convegno FADOI sul tema “Fine Vita” in aprile, per ora è stato indicato il Dr. Conti che già si è occupato in un
precedente convegno SIARTI con gli anestesisti del percorso e gestione di tali pazienti, in attesa di individuare anche
altro soggetto “giovane” iscritto SIMEU
Successivi interventi dei membri del consiglio hanno convenuto su alcune priorità e progetti:
• Prosecuzione dell’attività scientifica di ricerca con istituzione di progetti di ricerca multicentrici (ad esempio
sul dolore Toracico nel dipartimento di Emergenza)
• Entrare in maggiore contatto con gli iscritti della Toscana mediante restyling del sito internet (se ne
occuperanno primariamente Claudio Poggioni e Federico Meo), istituzione di mailing list regionale ed
eventualmente partecipazione tramite “canali Social”.
• Pianificazione di corsi regionali (corso vertigini, corso Procedure, corso SAU, area nursing)
• Istituzione di un nuovo corso sull’Emergenza preospedaliera con lo scopo di focalizzare l’attenzione su
questo aspetto fondamentale della medicina d’Emergenza/urgenza e favorire l’integrazione 118/PS
• Prendere contatti con il gruppo trauma regionale per cercare di apportare un contributo SIMEU nelle
prossime indicazioni regionali in merito all’argomento.
L’incontro si è concluso con i saluti e l’appuntamento al prossimo incontro come da calendario.

Il segretario
Dr. Claudio Poggioni

