
TC CTS GiViTI del 21/01/2020 

 

Sono presenti: Francesca Baroncelli, Pietro Caironi, Cristiana Cipolla, Stefano Finazzi, Roberto Fumagalli, 

Elena Garbero, Aimone Giugni, Martin Langer, Paolo Malacarne, Giancarlo Negro, Carlo Olivieri, Mario 

Tavola, Bruno Viaggi e Anna Zamperoni. 

 

Argomenti di discussione 

#1. Commenti riguardo alla proposta di associazione avanzata durante il meeting GiViTI 

Si decide di inviare una email ai referenti dei centri e dei progetti e ai partecipanti all'ultimo meeting di 

Pesaro che contenga le lettere di commento ricevute dopo il meeting relativamente alla proposta di 

associazione discussa a Pesaro. Le lettere arano state inviate da Paolo Malacarne, Mario Peta, Giovanni 

Gordini e Rita Ciceri. La mail sarà accompagnata da una breve introduzione che circostanzi il fatto che la 

discussione riguardo all'eventuale futura associazione sarà affrontata entro l'estate in un momento 

dedicato, per non ostacolare o ritardare il procedere dei progetti GiViTI. 

Intanto, nelle prossime settimane si dovrebbero chiarire con il direttore amministrativo del IMN le 

questioni legate ai problemi di gestione di Margherita3. 

 

#2. Gruppi di Studio Neuro e Trauma 

Problemi: scelta dei coordinatori e pubblicazione dei risultati di Creactive. 

Si decide di proporre Arturo Chieregato come coordinatore del GdS Neuro e Mario Peta come coordinatore 

del GdS Trauma. 

Il rappresentante del CTS nel GdS Trauma sarà Aimone Giugni, e nel GdS Trauma sarà necessario 

coinvolgere anche Arturo Chieregato e Guido Bertolini. 

La pubblicazione dei risultati dello studio Creactive è importante e urgente. 

 

#3. Progetto di ricerca sull'evoluzione del SOFA nei pazienti critici 

Il progetto, proposto da Roberto De Blasi, ha ricevuto un finanziamento dall'Università La Sapienza. Stefano 

Finazzi è uno dei collaboratori esterni, insieme ad un collega statistico dell'Università La Sapienza. È 

previsto l'utilizzo dei dati di Margherita3. Stefano ha inviato il protocollo di studio per un parere. 

 

#4. Petalo infezioni 

È stato rilasciato il nuovo petalo. Sono stati corretti alcuni errori iniziali. È possibile inserire anche il 

genotipo per le Enterobacterales. Si è configurata una nuova introduzione del Report. 

Si propone la partecipazione al GdS Infezioni anche di Gianpaola Monti e Bruno Viaggi. 


