Resoconto della riunione Referenti Regionali SICVE in video conferenza del 22
aprile alle ore 15.00






aggiornamento situazioni Regionali
evoluzione questionario settimanale COVID-19
questionario urgenze
aggiornamento censimento centri Regionali (modulo Excel)
varie ed eventuali

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE REGIONALI
Il Presidente apre l’incontro ringraziando tutti i partecipanti per la presenza, e passando la parola ai Referenti
Regionali che intervengo a turno relazionando sull’andamento della pandemia.
Globalmente si è verificato una sensibile riduzione delle attività chirurgiche che in alcune Regioni è stata del
100%, in altre strutture in percentuale variabile secondo ospedale COVID o non COVID; nelle realtà urbane
a maggior densità di popolazione sono state individuate alcune strutture COVID free su cui convogliare
l’eventuale attività in elezione e le urgenze.
A livello Nazionale si è attuata una chiusura quasi globale dell’attività ambulatoriale.
EVOLUZIONE QUESTIONARIO SETTIMANALE COVID-19
Antonio Freyrie riferisce i dati dello studio settimanale di cui si allega la presentazione.
Si decide all’ unanimità di proseguire lo studio nel mese di maggio, utilizzando gli stessi criteri di scadenza
invio schede settimanalmente al Referente Regionale.
Si ricorda ai Referenti Regionali di aggiornare ed inviare, possibilmente settimanalmente, alla Segreteria il
modulo Excel e di sollecitare ai Direttori della propria Regione l’invio dei report.
QUESTIONARIO URGENZE
Al questionario hanno risposto circa il 50% delle strutture, si decide di inviare una mail di sollecito, si allega
scheda risultati attualmente ricevuti.
AGGIORNAMENTO CENSIMENTO CENTRI REGIONALI (MODULO EXCEL)
E’ stata inviata la scheda delle strutture complesse e semplici dipartimentali divisa per singole Regioni, che
risale al 2015 e deve essere aggiornata.
Si sollecitano i Referenti che non hanno ancora provveduto ad inviarla alla Segreteria.
VARIE ED EVENTUALI
Maurizio Taurino chiede se qualcuno ha già preso in considerazione l’opportunità di dislocare in strutture
private un eventuale attività di chirurgia minore, secondo quanto già successo in alcune Regioni.
Prendendo esempio da quanto successo alla chirurgia vascolare di Bologna, Freyrie raccomanda, qualora si
voglia seguire questo indirizzo, di valutare la validità delle risorse umane e delle dotazione, e la disponibilità
h24 per re-interventi e per urgenze intercorse.
Si ricorda che è a disposizione e deve essere utilizzata la nuova piattaforma per la patologia carotidea sul
portale SICVEREG.

Il Segretario ricorda la disponibilità di utilizzare il sistema Webex SICVE per eventuali video conferenze
Regionali accordandosi direttamente con il Segretario.
Alla fine della riunione alle ore 16.45, ad unanimità si programma nuova riunione giovedì 7 maggio ore
16.00

Il Presidente
Stefano Camparini

Il Segretario
Antonio M. Jannello

