Sezione Regionale della Campania
Coordinatore Regionale: Dott. Marcello D'Onofrio
e-mail: marcellodo@tiscali.it

Aversa, 16/11/2017
Verbale dell'assemblea elettiva dei soci della sezione regionale SIdEM della
Campania
In data odierna alle ore 15,30 si è riunita, presso la sala riunioni del SIT ASL Caserta,
l'assemblea dei soci della sezione Regionale SIdEM della Campania con il seguente
ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Coordinatore Regionale
2) Rinnovo del Consiglio Regionale
3) Costituzione gruppi di studio
4) Varie ed eventuali.
Sono presenti: Il Coordinatore Regionale uscente Dott. Marcello D'Onofrio, i soci:
Dott. S. Misso, G. Donciglio, G. De Caprio, P. Chiriano, A. Petrone, G. Gargiulo, M.
Landolfi, N. Di Tolla, R. Tomeo, A. Orefice, E. Munno, C. Sagliano, R. D'Ambrosio,
M.G. D, Panellis, Di Girolamo, M. Danzi, G. Di Lemma, L.A. Piccolo, G. Donciglio, M.
R. Dell'Aversana.
L'assemblea elegge il Dott. Marcello D'Onofrio presidente e la Dott.ssa Maria
Rosaria Dell'Aversana segretaria.
Il Coordinatore regionale uscente, Dott. Marcello D’Onofrio, presenta la sua
relazione illustrando i temi trattati al convegno nazionale SIdEM, tenutosi in Pescara
nel mese di ottobre ultimo scorso, sottolineando come siano di estrema attualità e
nello stesso tempo evidenziando che la società Regionale debba riappropriarsi del
suo ruolo in ambito trasfusionale. Prende la parola il Dott. Saverio Misso, che
propone la costituzione di gruppi di studio nell'ambito dell'aferesi produttiva,
terapeutica e nel controllo di qualità degli emocomponenti puntando l'attenzione
sulla ricostituzione di una sezione Regionale più attiva, in ambito scientifico, rispetto
a quanto non lo sia stata in passato. Inoltre propone di effettuare un'indagine
conoscitiva sullo stato dell'arte dell'aferesi campana per poter così scrivere un
protocollo comune sulle procedure terapeutiche e produttive puntando l'attenzione
sul percorso di qualità, sul coinvolgimento delle associazioni e federazioni di

donatori sangue, qualificando gli operatori con specifici corsi sull'aferesi produttiva.
Si propone, altresì, di costituire un gruppo di studio tecnico-scientifico che si occupi
della standardizzazione e qualificazione dei fattori di crescita e delle cellule staminali
ematopoietiche nella medicina rigenerativa, puntando particolare attenzione
all'ambito ortopedico, con corsi itineranti per i servizi trasfusionali interessati.
Si procede al rinnovo del consiglio regionale risultando eletti i consiglieri: Dott.
Saverio Misso, Dott. Marcello D'Onofrio, Dott. Giuseppe Donciglio, Dott.ssa Rita
Tomeo, Dott.ssa Maria Grazia di Girolamo, Dott. Giancarlo De Caprio, Dott.ssa Maria
Rosaria Dell’Aversana.
I consiglieri eleggono come Coordinatore il Dott. Saverio Misso.
E' stata invitata all'assemblea la Dott.ssa Marcella Coletta che presenta una
relazione su un protocollo di studio sulla Fotoaferesi extracorporea nella sclerosi
multipla progressiva. I presenti apprezzano molto l'intervento e la proposta di
collaborare con i neurologi universitari; si apre un dibattito sull'aspetto
immunologico dello studio che deve procedere di pari passo con quello clinico e sul
consenso informato e consenso ai dati sensibili da somministrare ai pazienti e da
sottoporre al Comitato Etico.
Infine, si decide che periodicamente la sezione Regionale Campania debba riunirsi e
aggiornarsi sull'andamento dei progetti discussi.
L’assemblea dei soci si conclude alle ore 18,30.
A seguire, dalle ore 18,30 alle 19,30 i consiglieri regionali SIdEM hanno altresi
discusso in merito alla bozza del decreto di recepimento dell'Accordo 85/2017, che
la Dr.ssa Dalida Ascoli, per conto della Regione Campania, ha inviato affinchè la
Società Scientifica Regionale esprimesse un parere sulle tariffe da stabilire a livello
regionale per gli emocomponenti ad uso non trasfusionale. Sono state esaminate
quelle allegate, che risultano in analogia con le regione Emilia e Piemonte. Il
Consiglio ha espresso parere favorevole all’applicazione delle suddette tariffe anche
in Regione Campania.
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