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MINUTE 

  ASSEMBLEA SOCI SIMP 2017 

20 gennaio 2017, Napoli 

 

 

Benvenuto del Presidente SIMP    Irene Cetin 

L’Assemblea inizia alle 19.00. 

 

Il Presidente SIMP, Irene Cetin, dà il benvenuto ai soci presenti all’Assemblea e si scusa per 

il ritardo con cui è iniziata. L’Assemblea ha come ordine del giorno i seguenti punti: 

 

1. Attività SIMP 2016 

2. Report del Tesoriere 

3. I numeri del congresso Agorà 2017 

4. Agorà SIMP 2018: Proposte di sede? 

5. Modifica allo Statuto 

6. Altro 

 

 

1. Attività SIMP 2016      Mariarosaria Di Tommaso 

 

Mariarosaria Di Tommaso (Segreteria Scientifica SIMP) presenta le attività svolte dalla SIMP 

nel 2016 e le attività pianificate per il 2017. Le slide sono consultabili qui (slide 2 – 31). Si 

ringraziano anche i Referenti Regionali per aver contribuito alle attività SIMP ed alla 

diffusione degli obiettivi della Società. 

 

Le attività del 2016 si dividono in: Pubblicazioni sul sito, Raccomandazioni SIMP, 

Collaborazioni, Patrocini. 

 

- Pubblicazioni sul sito:  

o Nutrizione con latte materno: update 2016 

o Recombinant alpha-1-microglobulin: a potential treatment for preeclampsia 

o Raccomandazioni su attività fisica nelle donne con diabete in gravidanza 

o FIGO consensus guidelines on intrapartum fetal monitoring – CTG 

http://simponline.it/wp-content/uploads/2014/11/ASSEMBLEA-DEI-SOCI-SIMP_19012017.pdf
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o Raccomandazioni in tema di prevenzione e diagnosi precoce di infezione da 

Zika Virus (tempestivamente rispetto alla diffusione dei primi casi di ZIKA 

VIRUS) 

- Raccomandazioni SIMP: 

o Sistema di Trasporto Materno Assistito (STAM) 

o Profilassi corticosteroidea per la maturità polmonare 

o Things not to do – No Bed Rest 

ACTION SIMP/FERRING: Riguardo alle raccomandazioni del BED REST verrà prodotta 

e distribuita una brochure, in collaborazione con FERRING, che includerà un lato rivolto 

al Paziente e un lato rivolto al Medico (dettagli in slide 13 -14 qui) 

 

o Gestione del clampaggio del cordone ombelicale nel nato a termine e 

pretermine (raccomandazione SIN, SIMP FNCO) 

La diffusione delle raccomandazioni da parte della SIMP avviene tramite: Materiale 

bibliografico, Documento (anche su sito della SIMP); Materiale per pazienti; Set di diapo 

(anche su sito) . 

 

- Collaborazioni (in ordine casuale): SIN, FNCO, AGUI (sponsorizzazione di 10 

specializzandi al congresso AGORÀ per € 500,00), AOGOI, PIN, GRUPPO DIABETE IN 

GRAVIDANZA, SIEOG, SIP 

- Patrocini concessi da SIMP nel 2016: 14 eventi patrocinati 

 

Infine, Mariarosaria Di Tommaso invita i presenti a segnalare i convegni regionali affinché ci 

sia uno “SPAZIO SIMP” nel programma (di seguito alcuni esempi: Congresso Regionale 

AOGOI – FRIULI VENEZIA GIULIA con una relazione di Mariarosaria Di Tommaso su Bed 

Rest e di Patrizia Vergani su STAM; Congresso Regionale AOGOI LOMBARDIA: SIMPOSIO 

SIMP su IUGR PERINATALE con Irene Cetin, Anna Locatelli, Rinaldo Zanini, Roberto Bellù 

tra gli altri; Corso su continuità e confronto in campo perinatologico organizzato dall’Azienda 

per l’Assistenza Sanitaria n.5 “Friuli Occidentale” Presidio Ospedaliero di Pordenone con la 

presenza di Irene Cetin, Riccardo Davanzo e Tamara Stampalija; International Congress on 

Fetal Growth a Palermo organizzato da Nicola Chianchiano che ha visto la partecipazione di 

Irene Cetin, Gianpaolo Donzelli, Luca Ramenghi tra gli altri). 

 

Irene Cetin ricorda che le produzioni di tutte le attività del 2016 sono visibili sul sito della 

Società Italiana di Medicina Perinatale che viene gestito per la parte dei contenuti scientifici 

http://simponline.it/wp-content/uploads/2014/11/ASSEMBLEA-DEI-SOCI-SIMP_19012017.pdf
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dal Direttivo SIMP (in particolare da Mariarosaria Di Tommaso) e per la parte tecnica da 

Cosmara Sabatelli (MCA Events). 

 

Di seguito le attività elencate da Mariarosaria Di Tommaso per il 2017: 

- Incontro con i Referenti Regionali: 19 maggio 2017 

- Raccomandazioni SIMP 

o Glossario Encefalopatia Ipossico-Ischemica 

o Requisiti minimi dei punti nascita 

o Counseling di Prematurità 

o Diffusione delle indicazioni accettabili per LATE PRETERM 

- Informative per pazienti 

- Thing not to do 

- Spazio SIMP 

 

DECISIONE: Si informano i presenti che sarà postata una vacancy per i ruoli di Referente 

Regionale nelle regioni sprovviste di rappresentate Neonatologo o Ostetrico (o di entrambi). 

Di seguito i dettagli delle attuali regioni carenti di rappresentanza: 

Trentino Alto Adige: Ginecologo/Ostetrico e Neonatologo 

 

DECISIONE: Caricare tutte le slide dei relatori di AGORÀ SIMP che hanno firmato la 

liberatoria, nella sezione DIAPO del sito della Società. 

 

2. Report del Tesoriere    Nicola Chianchiano   

 

Irene Cetin sottolinea come la SIMP sia una Società Scientifica che attragga un numero 

elevato di Neonatologi e Ostetrici che però non si iscrivono alla stessa. 

Mariavittoria Locci segnala che sarebbe utile rendere parte delle pubblicazioni SIMP online 

accessibili esclusivamente ai soci con Area Riservata al fine di incentivare l’iscrizione. MCA 

ricorda che i medici e gli specializzandi iscritti alla SIMP, ad oggi, hanno diritto alla quota di 

registrazione al congresso scontata riservata solo ai soci. Inoltre, gli specializzandi che 

presentano un contributo scientifico possono partecipare ai premi per giovani ricercatori 

SIMP. 

 

http://simponline.it/archivio-diapo/
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Si illustra all’assemblea che al 31/12/2016 la SIMP contava 108 soci e al 20/01/2017 conta 

81 soci di cui 49 tra Specializzandi e Ostetriche (iscrizione gratuita) e 32 Medici (iscrizioni € 

50,00) 

 

DECISIONI: Introdurre una quota associativa di € 20,00 anche per gli Specializzandi; 

Introdurre una quota associativa di € 50,00 per Biologi, Nutrizionisti e Altre Professioni che 

gravitano intorno al mondo SIMP. L’assemblea approva la proposta. 

 

Il Tesoriere informa l’assemblea circa la situazione delle finanze SIMP al 19/01/2017:            

+ € 12.248,48 + € 1.564,40 (iscrizioni paypal 2016 – gennaio 2017); ricorda inoltre che i conti 

della società nel 2014 (momento in cui è subentrato l’attuale direttivo) erano a € 0,00 quindi 

la Società è cresciuta di molto in tre anni considerando il basso numero di entrate da quote 

associative. 

 

3. I numeri del congresso AGORÀ 2017 

 

Irene Cetin presenta il successo del 19° Congresso Agorà in numeri e si complimenta con 

Mariavittoria Locci per l’impegno profuso nell’organizzazione del Congresso di Napoli: 

 

CONGRESSO: 448 iscritti 

 

 

 

Faculty: 111 – (3 international speakers) 

CORSI PRE CONGRESSUALI: 

 Corso 1 – 35 iscritti 

 Corso 2 - 55 iscritti 

 Corso 3 - 198 iscritti 

 Corso 4 - 20 iscritti 

 Corso 5 - 36 iscritti 

  

ABSTRACT: totale 99 

 Abstract selezionati pubblicati su Journal of Pediatric and Neonatal Individualized 

 Medicine (JPNIM): 75 

 Comunicazioni Orali: 17 (di cui 4 premi FGP)) 
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 Poster: 82 (di cui 3 premi ASM) 

 

Vassilios Fanos, Editor del JPNIM introduce brevemente il Journal of Pediatric and Neonatal 

Individualized Medicine (JPNIM): 

- Official Journal dell’ UENPS (Union of European Neonatal & Perinatal Society) 

- Indicizzata Web Science e Scopus (dal 2016) e Scholar 

- Processo trasparente e dettagliato di selezione e valutazione degli abstract (revisione 

dell’inglese, riconoscimento di plagi e di pubblicazioni precedenti) 

 

4. Agorà SIMP 2018: Proposte di sede? 

 

La SIMP ha inviato una lettera a tutti i suoi Referenti Regionali invitando a presentare la 

candidatura della propria Regione ad ospitare il 20° Congresso Nazionale Agorà SIMP. La 

Sicilia (Catania – Nicola Chianchiano e Angela Motta – Referenti Regionali Sicilia) e l’Emilia-

Romagna (Modena: Fabio Facchinetti – Esperto SIMP) hanno inviato le proprie proposte. Il 

direttivo SIMP chiede ai presenti in assemblea se ci sono candidature aggiuntive. 

L’assemblea non indica nessuna altra candidatura. 

Irene Cetin dichiara che il Direttivo SIMP propone Catania come prossima sede del 20° 

Congresso Agorà SIMP e che i Presidenti del Congresso saranno Nicola Chianchiano 

(Tesoriere SIMP e Referente Ostetrico per la Regione Sicilia) e Angela Motta (Referente 

Neonatologo per la Regione Sicilia) al fine di rappresentare entrambe le anime della SIMP: 

quella neonatologica e quella ginecologica. Si propone la candidatura di Modena per il 

congresso del 2019.  

Nicola Chianchiano riassume gli aspetti positivi della scelta di Catania (rispetto a Palermo) 

come destinazione del congresso 2018: 

- Il direttivo 2014 è stato eletto proprio a Catania e terminerà il suo mandato nel 2018 

proprio nella città in cui ha cominciato la sua attività 

- Catania ha più strutture preparate ad accogliere il turismo congressuale rispetto a 

Palermo. La struttura proposta è lo Sheraton Hotel. 

- Ospitando il congresso a Catania, il messaggio raggiungerebbe anche zone più 

periferiche della Sicilia 

- Data proposta: 22- 24 Marzo 2018  
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DECISIONE: IL 20° Congresso Nazionale Agorà SIMP si terrà dal 22-24 Marzo 2018 a 

Catania. L’Assemblea concorda con l’assegnazione del prossimo congresso alla Regione 

Sicilia e si congratula con i Presidenti locali. 

Irene Cetin indica come uno degli argomenti su cui focalizzare il congresso di Catania sia 

come comportarsi in caso di very early preterm birth. 

 

5. Modifiche dello Statuto 

 

Secondo le modifiche allo statuto approvate in assemblea il 23/11/2012 la durata delle 

cariche elettive veniva passata da 3 a 4 anni con approvazione dell’Assemblea. 

Il consiglio di Presidenza attualmente in carica, propone di ritornare ad una durata delle 

cariche elettive di 3 anni. 

Irene Cetin spiega che più la Società è stabile più le presidenze possono essere brevi e 

adesso la SIMP è una Società credibile e stabile che può solo crescere in numeri ed attività. 

Il processo di stabilizzazione è iniziato con la presidenza di Gianpaolo Donzelli ed è stato 

portato al suo massimo dal Direttivo attuale. Proprio Gianpaolo Donzelli si augura che oltre 

ad una presidenza breve grazie ad una SIMP sempre più stabile, si possa anche arrivare 

alla presidenza doppia per avere più rappresentatività delle anime della medicina perinatale 

racchiuse nella Società. Infine, Irene Cetin aggiunge che si potrebbe anche riflettere 

sull’introduzione della figura del PRESIDENT ELECT come in atre società internazionali.  

 

DECISIONE: L’Assemblea approva all’unanimità la modifica dello Statuto. Il prossimo 

Consiglio di Presidenza verrà eletto durante il prossimo congresso nazionale.  

 

 

6. Altro 

 

- Costituenda sezione DOHaD Italia e SIMP  

Irene Cetin annuncia che la SIMP supporterà la sezione italiana DOHaD ed invita Vassilios 

Fanos a presentare il progetto di cui è referente all’interno di un gruppo di circa 14 persone. 

L’obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare medici e ricercatori con interesse riguardo 

un argomento che  nteressa trasversalmente diversi settori.  Il progetto ha mosso i suoi primi 

passi durante il congresso Agorà 2015 di Assisi, potrebbe avere una sessione dedicata il 

giorno prima del congresso 2018 di Catania e potrebbe allargarsi ad un progetto di respiro 

europeo in collaborazione con la DOHaD francese in un futuro prossimo. 
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Vassilios Fanos informa l’assemblea di aver preso contatti con la Società di Nefrologia e di 

Cardiologia dell’Adulto che sono interessate ad avere una sessione sulla DOHaD all’interno 

dei loro congressi il che significherebbe sensibilizzare più di 5000 professionisti. Infine, il 

progetto potrebbe prevedere anche il coinvolgimento di giornalisti scientifici di qualità per 

avere impatto sulla popolazione e sugli stakeholder (Genetisti, Esperti di Epigenetica, Biologi 

etc.) attraverso l’utilizzo di nuove forme di comunicazione come Twitter.  

 

- Gruppo di lavoro con i diabetologi 

Si forma inoltre un nuovo gruppo di lavoro SIMP su diabete in gravidanza, con Federico 

Mecacci come responsabile di iniziare a formare un gruppo che comprenda specialisti di 

medicina materno-fetale e neonatologi della SIMP insieme a diabetologi.  

 

L’Assemblea si conclude alle 20.30. 


