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Oggetto: Verbale della riunione di insediamento della Delegazione SIDEM per la 

Regione Lazio, allargata ai soci dell’Assemblea regionale, con il seguente O.D.G.: 

1. Insediamento Delegazione ed Attribuzione Incarichi operativi/Gruppi di Lavoro 

2. Programmazione attività tecnico-scientifica per il 2014 ed Update eventi 

formativi 

3. Valutazione iniziative comuni con la Delegazione Regionale SIMTI, in vista del 

nuovo Piano Sangue Regionale 

4. Varie ed Eventuali 

 

Alle h. 15.30, il Coordinatore Regionale dà inizio alla riunione, constatando la 

presenza di tutti i membri della Delegazione, con l’eccezione del Dr A. S. Ferraro 

del PTV, assente giustificato, per il quale comunque è presente in rappresentanza il 

Prof. G. Adorno, Responsabile del S.I.M.T. del PTV, nonché del Dr G. Ferrazza del 

P.U. Umberto I di Roma, assente giustificato. Sono inoltre presenti n. 16 soci.  

Il Coordinatore ringrazia il suo predecessore, il Dr A. Lanti, per l’eccellente lavoro 

svolto ed i risultati conseguiti e porge, anche a nome di tutti i soci della Regione 

Lazio, i migliori auguri di buon lavoro ai neoconsiglieri del Direttivo Nazionale, il Dr 

A. Lanti del PTV, il Dr Michele Vacca ed Alessandra Mancusi, della A.O. S. Camillo-

Forlanini di Roma, unitamente al Past-President, Il Prof. L. Pierelli, al quale va un 

ringraziamento pubblico addizionale per l’evidente e consistente  lustro tecnico-



 

 

Sezione Regionale del Lazio – Coordinatore Dott. Francesco Equitani 
SIMT Ospedale Santa Maria Goretti  – Via Canova,3  04100 Latina 

Tel. 0773/6553581– Email: fequitani@gmail.com 
Segreteria Nazionale SIdEM – Via Guido Guinizelli, 82 – 00152 Roma 

Tel. 06.3235121 – Fax 06.3235648 – Website: www.emaferesi.it – Email: segreteria.side@tiscali.it 

scientifico che ha connotato il suo quadriennio di Presidenza della SIDEM. 

Relativamente ai singoli punti all’O.D.G., si verbalizza quanto segue:  

1. Il Coordinatore dichiara ufficialmente insediata la Delegazione, 

sottolineando di auspicare un biennio di continuità operativa della 

Delegazione, in linea con le gestioni precedenti, ma anche nel segno della 

concretezza e del realismo programmatico, in particolare alla luce della 

notevole complessità dei processi che, nell’anno 2014, dovranno condurre il 

maggior numero possibile di SIMT regionali all’Accreditamento 

Istituzionale. A tale riguardo, fa seguito ampia discussione, che pur se 

articolata, si pone in sostanziale concordanza con quanto espresso dal 

Delegato 

2. Per quanto riguarda la Programmazione delle attività di cui al punto 2 

dell’O.D.G., il Coordinatore fa presente che la sua proposta prevede, oltre 

naturalmente alla prosecuzione, ampliamento ed ulteriore approfondimento 

della formazione sulla Raccolta, Manipolazione e Criopreservazione delle 

Cellule Staminali Ematopoietiche, anche una significativa attività di revisione 

scientifica ed epidemiologica inerente i processi organizzativi legati alla 

aferesi terapeutica, nelle sue molteplici articolazioni operative, ma anche 

della aferesi produttiva e della raccolta multicomponente, il cui ultimo 

censimento regionale ufficiale, a cura e merito del Dr C. Malantrucco 

dell’Ospedale S. Pietro di Roma, risale al 2009. Ciò, in particolare, 

nonostante la Regione Lazio, a tutto il 2013, continui ad essere gravemente 

carente nella cessione industriale di plasma fresco e nel corrispondente 

conto lavoro in emoderivati. Il Coordinatore propone, altresì, 
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l’organizzazione di seminari formativi a numero chiuso, di buona qualità ed 

organizzati nelle principali Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere sede di SIMT, 

magari allargate, ove possibile, agli specialisti in sinergia con i SIMT, 

mutuando la brillante esperienza ad hoc del Gruppo Anemo Regionale e 

Nazionale. Il Prof. Pierelli, inoltre, propone, sulla falsariga di un processo di 

revisione ongoing del Registro Nazionale di Aferesi, elaborato da tempo in 

collaborazione con la Società Italiana di Nefrologia, un percorso, proattivo e 

prospettico, di inserimento sistematico, per almeno tre mesi, dei dati di 

procedura e di outcome clinico dei pazienti, in tutti i Centri Regionali 

ospitanti una Unità di Aferesi Terapeutica, così da poter immaginare una 

raccolta e rielaborazione preliminare dei dati, tale da poter essere 

presentata al prossimo Meeting nazionale SIDEM, quest’anno in sinergia con 

la ESH, nel prossimo Maggio a Firenze. Sulle due proposte, la Delegazione ed 

i Soci presenti approvano all’unanimità 

3. Il Coordinatore, vista la recente elezione del nuovo Coordinatore regionale 

della Delegazione SIMTI, la dott.ssa A. Matteocci, dell’A.O. S. Camillo-

Forlanini di Roma nonché del Direttivo della medesima, propone 

all’Assemblea una attività congiunta che, con rilievo su una indicazione al 

riguardo, proveniente dal prof. Pierelli, potrebbe essere costituita da una 

giornata di Convegno, sull’imminente emanazione del nuovo Piano Sangue 

Regionale, da svolgersi, se possibile, direttamente nella sede ufficiale della 

Regione Lazio. La Delegazione ed i Soci presenti approvano. 
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Non essendoci più argomenti in esame, né provenendo istanze al riguardo dai 

membri della Delegazione e/o dai Soci presenti, dando appuntamento per un 

nuovo incontro a Marzo 2014, anche alla luce di un primo update del 

Programma di cui al punto 2, alle h 18.30 il Coordinatore dichiara chiuso 

l’incontro 

 

                                                                Il Coordinatore SIDEM  

                                                                per la Regione Lazio 

                                                                Dr. Francesco Equitani 

 

 

 

P.S. attualizzato alla data del 07.01.2014: 

Alla luce del Decreto del Commissario ad Acta per la Sanita, n. 480 del 

05.12.2013, del quale si è avuta visione il 23.12.2013, il punto n. 3 del 

Verbale di cui in precedenza, se ne proporrà correttamente, ai Soci regionali 

SIDEM ed alla Delegazione Regionale SIMTI una  rivalutazione di 

opportunità ed eventuale connotazione ed elaborazione operativa 

 

                                                                                    


