Verbale della riunione dei Soci della Sezione Regionale del Lazio

Alle ore 16,00 del giorno 14 aprile 2011 presso la Fondazione Policlinico Tor Vergata si è
riunita l’assemblea dei soci della sezione regionale del Lazio.
1) si procede alla ricognizione dei soci attivi della regione Lazio
2) per quanto attiene al secondo punto all’ordine del giorno si stabilisce di aggiornare la pagina
web dedicata alla sezione regionale del Lazio. Gli aggiornamenti verranno comunicati dal
Coordinatore alla Segreteria SIdEM. In riferimento al “Programma Autotrasfusionale Globale
per Pazienti Candidati ad Interventi di Chirurgia Elettiva con Incidenza Trasfusionale > 30%”
il Prof. Pierelli e Prof. Menichella, coautori del progetto, propongono l’aggiornamento della
linea guida. Il Coordinatore propone che la prossima delegazione regionale SIdEM istituisca un
gruppo di lavoro per l’aggiornamento della linea guida sul programma autotrasfusionale.
3) Il Coordinatore in considerazione della variazione dell’articolo 10 dello statuto SIdEM
propone di rimodellare la delegazione regionale riconoscendo anche in questa sede un
rappresentativo alle professioni sanitarie di infermiere e tecnico. L’assemblea da parere
positivo.
4) Dall’analisi dell’elenco dei soci attivi si evince che al momento non vi è un rappresentante
delle professioni sanitarie di infermiere e tecnico da candidare al Consiglio Direttivo
Nazionale.
5) In data 2 marzo scorso si è riunita una commissione di delegati SIdEM-SIN per la
condivisione del registro nazionale di aferesi terapeutica e per la verifica della situazione
riguardo alla tariffazione delle procedure di aferesi terapeutica. Il coordinatore riferisce
sulle conclusioni derivate dall’incontro. In particolare viene proposto all’assemblea il
documento originato dall’incontro sulla richiesta di adeguamento delle tariffe delle procedure
di aferesi terapeutica.
6) Il coordinatore riferisce sul consuntivo del XV Corso di Aggiornamento tenutosi a Roma a
settembre u.s.
7) In riferimento al Corso sulla Medicina Rigenerativa dell’11 maggio prossimo è stato
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richiesto il patrocinio SIdEM. Il Consiglio Direttivo risponderà alla richiesta nell’ambito della
prossima riunione del 18 aprile. Viene proposto in questa sede il programma scientifico
dell’evento.
8) Il Presidente Prof. Pierelli comunica all’assemblea la data della deadline e gli argomenti per
l’invio dei contributi scientifici al Congresso Nazionale della SIdEM di Novembre prossimo. Il
coordinatore ribadisce l’opportunità di produrre contributi scientifici da inviare al Congresso
considerato anche il fatto che alcune comunicazioni orali verranno proposte in seduta plenaria.
9) La Dott.ssa Rondinelli riferisce in merito al questionario informativo proposto dal gruppo di
studio SIdEM-ANEMO. Si ribadisce a tutti i presenti la necessità di portare a termine la
compilazione del questionario entro il termine indicato poichè l’analisi dei dati verrà proposta
in una sessione del prossimo Congresso Nazionale ed è importante la visibilità del lavoro della
Regione Lazio.
Alle ore 18,30 il coordinatore chiude i lavori della sessione.
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