Milano,18 giugno 2007
Verbale dell’Assemblea dei soci della Sezione Regionale SIdEM della Lombardia.
In data odierna, alle ore 15:00, si è tenuta la riunione dei soci della Sezione regionale
SIdEM della Lombardia presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di
Milano.
Sono presenti i seguenti 15 soci: Dott. Fernando Ravagnani, Dott. Paolo Perseghin, Dott.
Luca Santoleri, Dott.ssa Paola Coluccia, Dott.ssa Laura Salvaneschi, Dott. Giovanni
Inghilleri, Dott.ssa Elisabetta Celega, Dott. Carlo Antozzi, Dott. Giovanni Crovetti, Dott.
Pierino Ferremi Leali, Dott. Luca Da Prada, Dott.ssa Patrizia Ronca, Dott. Moreno Porcari,
Dott.ssa Giovanna Martinelli, Dott. Silvano Rossini.
L’assemblea incarica la Dr.ssa Coluccia di redigere il verbale della riunione.
Dopo i saluti del Dott. Ravagnani, coordinatore regionale uscente, si procede secondo l’
ordine del giorno previsto:
1.
2.
3.
4.

Elezione del Coordinatore Regionale e del Consiglio Regionale
Attività 2006 della Sezione
Congresso Pescara e rinnovo del consiglio Direttivo SIdEM
varie ed eventuali

1) Elezione del Coordinatore Regionale e del Consiglio Regionale
Il Dott. Ravagnani propone di aumentare il numero dei consiglieri da 5 a 7 considerati il
numero e la qualità dei Centri afferenti alla SIdEM Lombardia.
Votanti 20 (14 partecipanti + 6 deleghe)
I colleghi Piermario Bellavista e Valter Sonzogni delegano la Dr.ssa Patrizia Ronca; il
Dr. Confalonieri Giorgio delega il Dr Paolo Perseghin; i colleghi Ferrari Emilio e Prati
Enrica delegano il Dr. Ferremi Leali; il collega Umberto Bodini delega il Dr Moreno
Porcari.
Il Dott. Rossini, essendo arrivato in ritardo, non partecipa alla votazione e dichiara di
non volersi candidare.
Candidato Coordinatore Regionale:
Dott. Ravagnani
Candidati del Consiglio Regionale: Dott. Perseghin, Dott. Santoleri, Dott.ssa Coluccia,
Dott. Inghilleri, Dott.ssa Celega, Dott. Antozzi, Dott. Crovetti Dott. Ferremi Leali, Dott.
Porcari, Dott. Perotti (non presente)
Esito della votazione per la nomina a Coordinatore Regionale:
Dott. Ravagnani
votazione 20/20

Esito della votazione per la nomina del consiglio regionale:
Dott. Perseghin
votazione 20/20
Dott. Inghilleri
votazione 20/20
Dott.ssa Celega
votazione 19/20
Dott. Crovetti
votazione 17/20
Dott. Antozzi
votazione 15/20
Dott. Ferremi
votazione 14/20
Dott. Perotti
votazione 13/20
Dott. Santoleri
votazione 7/20
Dott.ssa Coluccia
votazione 7/20
Dott. Porcari
votazione 6/20
Esito dell’Elezione:
Coordinatore Regionale:
Consiglio Regionale:

Dott. Ravagnani
Dott. Perseghin
Dott. Inghilleri
Dott.ssa Celega
Dott. Crovetti
Dott. Antozzi
Dott. Ferremi
Dott. Perotti

2) Attività 2006 della Sezione
Nel 2006 la Sezione SIdEM Lombardia ha lavorato essenzialmente su tre argomenti:
a) Su invito degli organizzatori della giornata di studio “Medicina Rigenerativa” tenutasi
a Bologna il 24 novembre 2006, il consiglio regionale ha predisposto un documento su
“Gel piastrinico: protocollo SIdEM Lombardia” e ha incaricato il Dr. Crovetti alla
presentazione orale del protocollo.
Viene quindi invitato il Dr. Crovetti a riassumere i contenuti del documento.
Il Dr. Crovetti illustra il protocollo sottolineando che sono emerse le seguenti esigenze:
- individuare quanto le diversità delle metodiche “home made” della produzione di gel
piastrinico influenzano il prodotto
- centralizzare l’analisi dei fattori di crescita piastrinici al laboratorio dell’Ospedale Del
SIMT di Monza (Dott. Perseghin)
- necessità di dare una tracciabilità al processo di produzione dell’emocomponente
“gel piastrinico” conformemente a quanto avviene per gli altri emocomponenti
- individuare degli indicatori di qualità del processo
- proporre una terminologia comune
Si invitano i Centri che volessero aderire al progetto a prendere contatti con il Dott.
Crovetti.
La Dr.ssa Salvaneschi sollecita la stesura di un documento condiviso da presentare in
regione considerata la mancanza totale di standard per questo tipo emocomponente.
b) Attività del gruppo di lavori della commissione tecnico scientifica sulle cellule
staminali ematopoietiche (CSE).
La Dott.ssa Salvaneschi ha presentato l’attività del gruppo di lavoro da lei coordinato.

Sono stati presentati i dati ricavati da questionare inviati a 62 strutture lombarde che si
occupano di trapianti di cellule staminali autologhe ed allo geniche/banche del sangue
placentare.
L’osservazione dei dati permette:
- di definire la tipologia dei centri di raccolta , sulla base dell’attività dichiarata;
- di stabilire indicatori di qualità, quale la media di procedure di raccolta eseguite
per paziente;
- di evidenziare che i laboratori di tipizzazione HLA sono tutti gestiti da SIMT, ma
che solo un terzo di essi ha conseguito l’accreditamento EFI;
- di rilevare che un numero limitato di centri di raccolta (6) esegue, oltre a
manipolazioni semplici, anche procedure di selezione immunomagnetica delle
CSE, e che in soli 4 centri si esegue di routine la fotochemioterapia
extracorporea per la terapia della GVHD secondaria a trapianto allo genico.
-

-

Tra le proposte da avanzare in Commissione Tecnico Scientifica Regionale si
segnalano:
L’acquisizione da parte dei laboratori di immunogenetica dell’accreditamento
EFI, quale indispensabile premessa alla circolazione dei dati delle tipizzazioni
HLA sui Registri Nazionale ed internazionali;
La definizione, per quanto concerne la Fotochemioterapia Extracorporea, del
razionale dell’approccio terapeutico, gli ambiti di applicazione, la tipologia dei
pazienti trattati ed il bacino di utenza, il numero delle procedure eseguite, la
valorizzazione delle stesse.
L’istituzione di un gruppo di lavoro riguardante la selezione delle cellule
staminali, con l’intento di valutare i sistemi adottati, il numero delle procedure
effettuate, i metodi impiegati, la fattibilità di protocolli condivisi.
La definizione di standard qualitativi dei centri raccolta e manipolazione in
accordo con gli standard JACIE (procedure già in corso in molti centri)
L’avviamento di programmi di revisione del consenso informato e
dell’etichettatura con supporto informatico;

Il fine di tale gruppo di lavoro è quello di presentare una bozza per una delibera
regionale che regoli tale attività.
c) Giornata di studio “La fotoaferesi nella GVHD”
L’attività della sezione lombarda SIdEM si è concretizzata inoltre nell’organizzazione
della II° giornata di studio “La fotoaferesi nella GVHD” tenutasi a Bergamo il 2/12/06 alla
quale hanno partecipato circa 120 persone. Erano presenti come relatori e/o moderatori i
massimi esperti di Oncoematologia e Medicina Trasfusionale che si occupano di questa
patologia. E’ stato preparato un Cd contenente tutte le relazioni e che verrà spedito a tutti i
partecipanti. Un merito particolare nell’organizzazione dell’evento deve essere
riconosciuto alle colleghe Ronca e Celega del SIMT di Bergamo.
Il Dott. Ravagnani annuncia che la sezione lombarda della SIdEM si candiderà con la sede
di Bergamo per l’organizzazione del corso di aggiornamento Nazionale SIdEM 2007. Il Dr.
Soli (Coordinatore del Veneto) sta valutando la candidatura di Abano Terme.

3) Congresso Pescara e rinnovo del consiglio Direttivo SIdEM
Il Dr. Ravagnani, sentito il parere dei componenti del consiglio regionale SIdEM, propone
la Dott.ssa Salvaneschi quale candidata ufficiale della Regione Lombardia per l’elezione al
consiglio Direttivo della SIdEM prevista al congresso di Pescara in Ottobre 2006.
L’assemblea approva all’unanimità.
La Dott. ssa Salvaneschi accetta e chiede, in caso di elezione, il sostegno e contributo di
tutti per l’oneroso impegno che dovrà affrontare.
L’assemblea termina alle ore 16:45.

Il Coordinatore Regionale
Dr. Fernando Ravagnani
Verbale redatto da:
Dr.ssa Paola Coluccia

