Verbale Assemblea Soci SIdEM Sezione Lazio
Il giorno 19 giugno 2012 presso l'aula del padiglione Cesalpino dell'Ospedale San
Camillo Forlanini alle ore 15,30 si è riunita l'assemblea dei soci della regione
Lazio.
Presenti i soci: Barbante, De Rosa, Ferraro, Ipsevich, Lanti, Mancusi, Mele, Pierelli,
Tirindelli, Vacca.
Ordine del giorno
1) il coordinatore procede alla ricognizione dei soci attivi.
2) News dal Direttivo
Il presidente comunica che all'assemblea nazionale che si terrà durante il XVII
Corso Nazionale di Aggiornamento di ottobre prossimo verrà discussa una
proposta di modifica dello statuto. In particolare la modifica riguarderà le
possibilità di ricandidatura dei membri del consiglio direttivo. Le modifiche al
momento proposte sono:
• possibilità di ricandidatura dei membri del CD anche oltre il 3 mandato
consecutivo; la carica di Presidente potrà essere conservata solo per due
mandati consecutivi;
• Durata in carica del CD triennale; alla scadenza del 3 anno il 50% dei
consiglieri viene sostituito.
All'unanimità l'assemblea regionale si esprime positivamente per la prima proposta.
Il Presidente inoltre comunica che il CD ha proposto la definizione di una
Fondazione, con sede in Svizzera, per la gestione dello standard di aferesi
terapeutica. Il consigliere Vacca comunica ai presenti che lo standard di aferesi
terapeutica è ormai in via di definizione. Al riguardo dovranno essere anche
individuati dei centri di aferesi per la valutazione definitiva dei requisiti.
È prevista infine una collaborazione della SIdEM con il JACIE per gli
accreditamenti dei centri di raccolta.
3) il coordinatore presenta il Corso ECM FAD nazionale di alta specializzazione in
Aferesi per il personale infermieristico.
4) Il Coordinatore procede alla presentazione della giornata di studio regionale su
"Cellule Staminali e Medicina Rigenerativa" che si terrà a Roma il 18 settembre
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prossimo preso l'Hotel Villa Eur Parco dei Pini. Verrà chiesto il patrocinio al
Consiglio Direttivo Nazionale.
5) Il Presidente procede alla presentazione del programma del XVII Corso
Nazionale di Aggiornamento SIdEM che si terrà a Mondello (PA) il 18-19-20
ottobre 2012.
6) Proposte di studi clinici multicentrici su base regionale. Il Coordinatore
regionale in accordo con il Presidente propone uno studio prospettico
randomizzato sulla valutazione dell'efficienza delle diverse tipologie separatori
cellulari (manuali o automatici) nella raccolta di HPC-A nei pazienti Good
Mobilizer. Il coordinatore proporrà a breve la sinossi dello studio e provvederà
nell'ambito della delegazione regionale a reclutare i centri partecipanti.
7) Proposte di giornate di studio
Il Coordinatore propone di organizzare una giornata di studio focalizzata
sull'inattivazione virale degli emocomponenti. Il Coordinatore da mandato ai
consiglieri Mele e Mancusi per la progettazione della giornata di studio.
8) Varie ed eventuali
Alle ore 17,45 viene sciolta l'assemblea.

Roma, 19/06/2012
Il Coordinatore
Dott. Alessandro Lanti
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