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Pediatrica e delle Cardiopatie
Congenite
Anno 21, n. 2 - 2015
a cura della Dr.ssa Isabella Spadoni
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Sono presenti: Bonvicini, Colonna, Murru, Rinelli,
Russo, Spadoni, Vairo, Lillo

La riunione inizia con un breve resoconto dello
scorso congresso nazionale Sicp che si è tenuto a
Riva del Garda: il congresso ha avuto dei riscontri
positivi, molti soci hanno dichiarato la loro soddi-
sfazione. L’unica osservazione riguarda il ritmo
troppo serrato tra una sessione e l’altra. Nessuna
critica invece sulla giornata domenicale di con-
gresso, tanto che si vorrebbe riproporre la stessa
formula anche per il prossimo congresso del 2015.
Si iniziano a fare le prime proposte di argomenti
per il prossimo congresso, i primi nomi di relatori
stranieri e le prime idee in merito all’organizza-
zione e al programma: ad esempio, viene ipotiz-
zato di fare un simposio congiunto con gli infer-
mieri sulla comunicazione, di proclamare i vinci-
tori dei Premi in occasione della cena sociale,
oppure di prevedere come Premio appunto non
tanto una somma di denaro ma l’abbonamento ad
una rivista scientifica o la quota di partecipazione
al congresso AEPC. Si ipotizza anche di poter eli-
minare il poster cartaceo e di presentarlo solo
proiettandolo con 4/5 slides. Si propone di reintro-

durre anche i moderatori ombra.
Viene annunciata la candidatura del Prof. Agnetti
di Parma per l’organizzazione del Congresso
Nazionale Sicp del 2016.

Il Dr. Lillo propone per il prossimo congresso
nazionale Sicp di aumentare la quota di iscrizione
al congresso per gli Affiliati , includendo anche la
quota di iscrizione alla Società.

Si decide sia di inserire il nuovo Statuto e
Regolamento Sicp sul sito della Società (scaricabi-
li in pdf), sia di stampare delle copie anche in for-
mato cartaceo. 

In merito all’iniziativa della SIP di costituire una
Federazione delle Società Scientifiche e delle
Associazioni professionali dell’Area Pediatrica, si
decide di rispondere con una lettera ufficiale in
cui si comunica che si tratta di un’iniziativa molto
interessante ma che la decisione in merito dovrà
essere rimandata in quanto la proposta dovrà esse-
re valutata dalla prossima assemblea dei Soci, che
come ogni anno si tiene in occasione del nostro
congresso nazionale di ottobre.

Estratto Verbale Riunione 
Consiglio Direttivo SICP

FIRENZE, 21 NOVEMBRE 2014



3

La collaborazione tra la nostra Società e la Società
Italiana di Ecografia Cardiovascolare, già iniziata
nel 2014 al nostro congresso di Riva del Garda
con il Focus organizzato congiuntamente, ha dato
nuovi frutti: al Congresso Nazionale SIEC, infatti,
sono state organizzate due sessioni Teaching ed un
Simposio su problematiche inerenti le Cardiopatie
Congenite, prevalentemente del Congenito
Adulto. Le sessioni, che hanno visto la partecipa-
zione come relatori e moderatori di esperti della
SICP e della SIEC, sono state, oltre che di grande
ricchezza scientifica, molto partecipate, dimo-
strando il crescente interesse dei Cardiologi dell’a-
dulto alle problematiche delle cardiopatie conge-
nite.   

Come già annunciato all’Assemblea dei Soci, le
due Società si sono accordate anche per l’organiz-
zazione congiunta su tutto il territorio nazionale di
Corsi di formazione sulle Cardiopatie Congenite.
Ci rallegriamo dei risultati raggiunti fin qui, augu-
randoci che si realizzino, nel prossimo futuro,
ulteriori eventi formativi che contribuiscano alla
diffusione della Cardiologia Pediatrica e delle
Cardiopatie Congenite dell’Adulto nel mondo car-
diologico italiano.

Isabella Spadoni
Consigliere con delega 

al Bollettino, al Sito Web e 
alla Formazione

Collaborazione SICP-SIEC 
Congresso Nazionale della Società Italiana 

di Ecografia Cardiovascolare 
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Studio sulle cardiopatie fetali

È stato pubblicato finalmente  in giugno u.s.,  dopo varie lungaggini, nella rivista Journal of
Cardiovascular Medecine – per ora solo on-line il lavoro multicentrico del gruppo di studio di
Cardiologia Fetale della SICP, intitolato: 

“Changed outcomes of fetuses with congenital heart disease:  new Italian Multicenter study”

Fesslova V, Brankovic J, Boschetto C, Masini A, Prandstrller D, Perolo A, VentrigliaF, Macerola S, Crepaz
R, Romeo C, De Luca F, Previtera A, Errico G, on behalf of the Fetal Study Group o Italian Society of
Pediatric Cardiology 

J Cardiovasc Med 2014: 13 Epub ahead of print] DOI:10.2459/JCM.Ob013e28365c325

Trattasi di uno studio a cui hanno preso parte  7 centri che si occupano di diagnostica cardiaca fetale
(dati fetali relativi al periodo 2000 – dic. 2005 con (649 feti) , a confronto con un precedente studio mul-
ticentrico relativo al periodo 1983-1996 con 847 feti) . Sono stati analizzati soprattutto i risultati del trat-
tamento postnatale dei feti  cardiopatici - con apparente miglioramento dell’ outcome  nel periodo più
recente, anche se la mortalità perinatale delle anomalie complesse rimane tuttora rilevante.

Entro beve attendiamo la pubblicazione cartacea del lavoro. 

Dr.ssa Vlasta Fesslova, a nome del gruppo di studio fetale SICP
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Sono presenti: Bonvicini, Colonna, Gargiulo,
Murru, Rinelli, Russo, Spadoni, Vairo, Lillo,
Cantinotti

La riunione inizia con la presentazione da parte
del Prof. Marco Bonvicini del Progetto Studio
Sinergy ( profilassi vaccinale con palivizumab in
pazienti pediatrici con cardiopatia congenita). 
La SICP, da sempre impegnata nella formazione e
aggiornamento dei cardiologi pediatri, vista la rile-
vanza dei dati dello Studio Sinergy, potrebbe svi-
luppare una progettualità per la diffusione dei dati
clinici di questo studio, avvalendosi della collabo-
razione degli 11 delegati regionali SICP. 
I discenti invitati dai delegati regionali SICP, dal
provider e dallo sponsor sarebbero Cardiologi
Pediatri, Neonatologi, Pediatri Ospedalieri e di
libera scelta, afferenti all’area di competenza di
ogni delegato regionale.

Bisognerebbe prima di tutto testare la disponibilità
dei delegati regionali ad organizzare un corso di
formazione del genere, la SICP dovrebbe comun-
que prevedere un format di base e dare delle indi-
cazioni standard sull’organizzazione, ad esempio
dei casi clinici da discutere.
Viene deciso che il Dr. Colonna ed il Dr. Murru
saranno i coordinatori di tale Progetto.

Quasi tutta la riunione verte sull’organizzazione
del prossimo congresso nazionale Sicp di Napoli e
si definiscono molti dettagli (luogo della cerimonia
inaugurale e del cocktail di benvenuto, partecipa-
zione al Corso GUCH, scheletro del programma
preliminare).

È stata chiesta inoltre al Dr. Colonna la sua dispo-
nibilità a collaborare nel futuro con il Consiglio
Direttivo Sicp come consulente, in forma gratuita
(da prevedere soltanto il rimborso spese viaggio).

Estratto Verbale Riunione 
Consiglio Direttivo SICP

FIRENZE, 20 FEBBRAIO 2015
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MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Prof. Marco Bonvicini
Presidente
Cardiologia Pediatrica, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola Malpighi
– Bologna
Tel. +39 051.6364485 - marco.bonvicini@unibo.it

Prof.ssa Maria Giovanna Russo
Presidente Designato
Cardiologia Pediatrica - II Università di Napoli, Azienda Ospedaliera Monaldi – Napoli
Tel. +39 081.7062821 - mgiovannarusso@hotmail.com

Dr. Pierluigi Colonna
Past-President
SOD Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita
Azienda Ospedaliera Universitaria - Ospedali Riuniti di Ancona
Tel. +39 071.5965078 - pl.colonna@alice.it

Dr. Pierclaudio Murru
Consigliere con delega ai rapporti con i Delegati Regionali e ai Corsi Teaching
Struttura Complessa Direzione Universitaria-Neonatologia – Torino
Tel. +39 011.3134437 - pierclaudio.murru@unito.it

Dr.ssa Isabella Spadoni
Consigliere con delega al Bollettino, al Sito Web e alla Formazione
Cardiologia Pediatrica e del Congenito adulto – Ospedale del Cuore, Fondazione Toscana
“G. Monasterio” – Massa
Tel. +39 0585.493622 - ispadoni@ftgm.it

Dr. Gabriele Rinelli
Consigliere con delega ai Gruppi di Studio
Ospedale Bambino Gesù - Dipartimento di Cardiologia Pediatrica
Tel. +39 06.68593771 - gabriele.rinelli@alice.it

Prof. Gaetano Gargiulo
Consigliere con delega ai rapporti con i cardiochirurghi
Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva – Azienda Ospedaliera-Universitaria
S. Orsola Malpighi – Università degli Studi di Bologna
Tel. +39 051 6363156 - gaetano.gargiulo@unibo.it

Dr. Ugo Vairo
Segretario Generale
Cardiologia Pediatrica – Azienda Policlinico - Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII – Bari
Tel. +39 080.5596698 - u.vairo@libero.it

Sig. Angelo Lillo
Coordinatore Affiliati
Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico
Sant’Orsola Malpighi – Bologna
Tel. +39 051.6363435 - angelo.lillo@aosp.bo.it


