Il progetto che con Marco Zanello e Danilo Radrizzani, e in accordo col Presidente, si è sviluppato a
partire da Salerno, e, secondo le richieste di Coordinatori didattici locali poi a Massa, Bari,
Bologna, Trieste e Milano è una strutturazione di un Corso sostanzialmente di terapia intensiva per
medici addetti alla clinica intensiva (anestesisti-rianimatori e altri specialisti che lavorino con
terapisti intensivi) ed è dedicato a Beppe Simini, figura preminente di intensivologo che nella sua
expertise annoverava anche quella in campo metabolico-nutrizionale, e che è stato tra i fondatori
e dirigenti più illuminati della SINPE.
La prerogativa del Corso è l’inserimento della terapia metabolica non a sé, ma nel complesso di
tutte le altre terapie intensive degli organi vitali, con le quali deve armonizzarsi per superare i
numerosi conflitti che si pongono rendendola molto spesso perdente.
La metodologia, è la prosecuzione di quanto iniziato il secolo scorso con i corsi di base SINPE con
Dino Faraguna e Marco Braga. “I conduttori diventano “animatori” e non insegnanti; loro compito
è favorire l’apprendimento e lo scambio di informazioni e esperienze tra i partecipanti, fornendo un
metodo di lavoro. Gli interventi “dottrinali” sono di durata limitata e verranno interrotti allo
scadere perché non devono essere una relazione ma una proposta di comportamento….costruiti
secondo lo schema consenso, e se il caso, problemi e novità”. “Durante l’esposizione i corsisti
scriveranno quesiti che verranno risposti successivamente negli appositi spazi di discussione.”
(dalle istruzioni di Dino Faraguna per il I° Corso di base SINPE, Trieste, ottobre 1993).
Quindi un corso che non è organizzato e gestito come una tavola rotonda di congresso; solo 1/3
del tempo è dedicato ad interventi “dottrinali” che si limitano ad esporre chiaramente e
sinteticamente la prassi di buona clinica; il restante 2/3 del tempo è riservato alla discussione di
casi clinici veri e alla sessione interattiva a piccoli gruppi sulla pratica della NA.
Gli interventi frontali e dottrinali sono affidati docenti di documentata e riconosciuta expertise
scientifica metabolica nel campo intensivologico (ai fondatori si sono poi affiancati nel mettere a
punto i vari topics, Gianni Biolo, Pat Di Biase, Cinzia Di Venosa, Michela Zanetti e Cecilia Gavazzi).
Per supplire alla stringata documentazione orale dell’iter evolutivo delle basi scientifiche, prima
del corso ai partecipanti viene inviata la bibliografia di riferimento ritenuta fondamentale.
A questo nucleo di docenti è sollecitato per ogni sede l’affiancamento di clinici “locali”, come discussant
di tutte le problematiche affrontate nella parte di casistica clinica e in quella interattiva, secondo
la propria esperienza scientifica e lavorativa di area critica.

Questo “offre metodi e strumenti perché i corsisti si rendano indipendenti” come esemplarmente
scritto da Dino Faraguna nel varare i Corsi di Base a Trieste.
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