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Verbale riunione soci della sezione regionale  S.I.d.E.M. del Lazio. 
Roma,  “Auletta Dipartimentale 1° piano, Padiglione C” dell’ACO 

San Filippo Neri,  04/05/2010 
 

Soci partecipanti: A. Lanti, G. Menichella; A.S. Ferraro, G. Adorno, M. Vittori, N. Piccirillo, L. Pierelli, 
M.C. Tirindelli, L. Mele, F. Equitani, M. Vacca, A. Pavan, S.D. Spurio. 
 
I temi all’ordine del giorno: 

1) Ricognizione soci S.I.d.E.M. e strategie per incremento delle iscrizioni 
2) Posizione della S.I.d.E.M. nell’ambito del CRS 
3) Corso Nazionale S.I.d.E.M. 23-25 settembre 2010 
4) Tariffazione Emaferesi 
5) Varie ed eventuali 

 Apertura lavori ore 16.10 

Il Coordinatore introduce il primo punto all'ordine del giorno. Considerata la situazione dei soci iscritti, 
aggiornata al giorno 03 maggio si fa notare che numerosi soci sono in ritardo con il pagamento della quota 
societaria dell'anno 2010 e tale condizione rappresenta un danno per la società. Il Coordinatore ritiene idoneo 
considerare eventuali azioni al fine di promuovere con maggiore efficacia il rinnovo della quota associativa. 
Viene suggerita la possibilità di creare quote agevolate che comprendano l’iscrizione SIdEM + evento (corso 
nazionale/simposio) per favorire l’ingresso di nuovi soci e assicurare la regolarità nelle iscrizioni dei 
“vecchi” soci o eventualmente di aumentare lo scarto tra le quote di iscrizione agli eventi SIdEM riservate ai 
soci e ai non soci come per altre società scientifiche.  

Il Prof. L. Pierelli aggiorna i soci sulle prossime modifiche che subirà il sito internet della Società, relative 
alla possibilità di accedere ad un’area riservata a contenuto scientifico (accesso a riviste scientifiche), con 
informazioni su eventi e accesso facilitato alle iscrizioni alla società. Viene inoltre considerata la possibilità 
dal 2010 di corrispondere la quota di iscrizione SIDEM anche con carta di credito e con PayPal. 

Durante il Consiglio Direttivo nazionale è stata inoltre esaminata, la possibilità di non rinnovare per l’anno 
2011 il contratto con la rivista scientifica Trasfusion and Apheresis Science come rivista ufficiale della 
SIdEM sia per l’onerosità della spesa annuale che per la bassa compliance con gli utenti a favore di due più 
autorevoli riviste con maggiore impact factor: The Journal  of Clinical Apheresis o Therapeutic Apheresis 
and Dialysis. Il Presidente aggiornerà i componenti del consiglio regionale al riguardo. 

Il Prof. Menichella ribadisce la necessità di modificare lo Statuto della Società ufficializzando l’inserimento 
nel direttivo di  un consigliere eletto dai soci delle professionalità non mediche, con incarichi di 
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coordinamento logistico e di programmazione eventi. Il Prof. Pierelli conferma che tale problematica verrà 
affrontata nella prossima assemblea nazionale della società che si terrà a Roma in settembre nell’ambito del 
Corso Nazionale di Aggiornamento della SIdEM. Il Coordinatore propone di valutare l’opportunità di un 
rimodellamento contestuale delle sezioni regionali riconoscendo anche in questa sede un ruolo 
rappresentativo  alle professionalità non mediche (tecnici ed infermieri). 

Il Coordinatore riferisce sulla riunione con le Aziende svoltasi in data 26/04/2010 in relazione al Corso 
Nazionale SIdEM del 23-25 settembre.  I soci vengono informati riguardo alle sedi del Corso (NH Vittorio 
Veneto di Roma) e della cena sociale (Casina Valadier al Pincio) e al programma scientifico definitivo. Il 
Coordinatore ribadisce ai soci di dare massima diffusione all’evento nell’ambito dei propri centri. 

In riferimento all’assenza del delegato SIdEM nell’ambito degli organismi del Sistema Trasfusionale della 
Regione Lazio, si ribadisce la necessità di riproporre la presenza di un delegato della SIdEM c/o il CRS 
come consulente tecnico scientifico permanente da consultare nell’ambito della programmazione regionale 
trasfusionale e per temi di speciale interesse, quali: aferesi produttiva, terapeutica, autotrasfusione, 
produzione di emocomponenti topici, trattamento farmacologico del donatore, ecc…. Il Coordinatore riceve 
dall’assemblea il mandato per richiedere al CRS l’inserimento di un Rappresentante della SIdEM (indicato 
dalla Sezione Regionale del Lazio) nell’ambito del Comitato Direttivo del CRS. 

Relativamente alla voce tariffazione emaferesi, prevista nell’ordine del giorno, verrà riproposta al CRS la 
lettera di richiesta di adeguamento delle tariffe per le prestazioni di aferesi terapeutica. 

Alle ore 18,30 il Coordinatore chiude i lavori dell’assemblea 

 

                                                                                                           
 

Dott. Alessandro Lanti 
Coordinatore Sezione Regionale SIdEM del LAZIO 

 


