Milano 6/7/2015

In data 2 luglio 2015 si è svolta l’assemblea degli iscritti alla Sezione Regionale Lombardia, presso
l’Istituto Nazionale Tumori Milano (Aula D piano -1).
La riunione ha avuto inizio alle ore 14.30 con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rinnovo del consiglio Regionale
Comunicazioni dal CD SIdEM
Iniziative e proposte per l’anno in corso
Proposta progetti per CD GITMO
Aggiornamento attività GIIMA
Varie ed eventuali

Presenti: D. Laszlo, G. Crovetti, G. Inghilleri, V. Mastrandrea, P. Coluccia, S. Rossini, L. Santoleri
Deleghe: L. Barzizza (delega S. Rossini)
Si è proceduto alla disamina dell’ordine del giorno comunicando la situazione relativa alle iscrizioni
per l’anno 2015 che risultano nel numero di 32.
Si passa quindi al rinnovo del consiglio Regionale convenendo all’unanimità sulle nomine di:
-

dott. Dott. Luca Santoleri Coordinatore SIdEM Regione Lombardia;

-

dott.ssa Paola Coluccia, dott. Giovanni Crovetti, dott. Giovanni Inghilleri, dott. Daniele
Laszlo, dott. Vincenzo Mastrandrea, dott. Ambrogio Pagani, dott. Silvano Rossini quali
membri del Consiglio SIdEM Regione Lombardia.

Il dott. Inghilleri riporta quindi il feedback relativo alla prima riunione del neoeletto CD SIdEM
ribadendo la necessità di lavorare per il raggiungimento degli obiettivi scientifici che rimangono la
priorità della SIdEM.
Per quanto riguarda le iniziative e proposte per l’anno in corso il dott. Rossini stimola allo sviluppo
e condivisione di nuovi modelli organizzativi in aferesi alla luce dei cambiamenti che si renderanno
verosimilmente necessari in molte realtà della Regione.

Il dott. Laszlo riferisce in merito alle modalità di lavoro del neoeletto CD GITMO e all’opportunità
di creare gruppi di lavoro che abbiano interessi specifici in quest’ambito (sono ad esempio stati
ratificati i GdL su trapianto aploidentico e sulla GVHD) condividendo le esperienze SIdEM e SIMTI
in ambito di raccolta CSE. Per la manipolazione del prodotto, SIdEM sta già con GITMO lavorando
ad un progetto sulla valutazione dell’impatto della contaminazione leucocitaria – piastrinica
sull’attecchimento post ABMT.
Per quanto attiene alla progettualità GIIMA, il dott. Laszlo ricorda che è attivo un progetto
condiviso con CNS e con SIdEM per lo sviluppo di una griglia di competenze in aferesi Jacie
oriented (in fase di definizione il board di esperti che coordinerà il lavoro).

La riunione si è conclusa alle ore 16.00

Ringraziando per il sostegno e la collaborazione di tutti i soci SIdEM Regione Lombardia mostrate
durante il mio mandato, faccio i migliori auguri di buon lavoro al dott. Santoleri per il suo incarico
e porgo a tutti un caro saluto.

Daniele Laszlo

