
 

Milano 21/11/2013 

In	  data	  21	  novembre	  2013	  si	  è	  svolta	  l’assemblea	  degli	  iscritti	  alla	  Sezione	  Regionale Lombardia,	  (Aula	  
G	  Istituto	  Nazionale	  Tumori	  Milano).	  La	  riunione	  ha	  avuto	  inizio	  alle	  ore	  15.30. 

Ordine	  del	  giorno: 

1. Aggiornamento	  su	  situazione	  iscritti	  e	  cariche	  	  

2. Studi	  in	  corso	  in	  ambito	  regionale	  

3. Presentazione	  di	  proposte	  collaborative	  

4. Comunicazioni	  personali	  	  

Presenti:	  D.	  Laszlo,	  P.	  Coluccia,	  G.	  Crovetti,	  P.	  Ferremi,	  G.	  Inghilleri,	  M.	  Pavesi,	  P.	  Perseghin,	  P.	  Ronca,	  
L.	  Santoleri	  

Si	  è	  proceduto	  	  alla	  	  disamina	  	  dell’ordine	  	  del	  	  giorno	  comunicando	  la	  situazione	  relativa	  alle	  iscrizioni	  
per	  l’anno	  2013	  che	  risultano	  nel	  numero	  di	  37.	  

E’	  stato	  presentato	  l’aggiornamento	  relativo	  ai	  punti	  programmatici	  del	  mandato	  ed	  in	  particolare:	  

-‐ allargamento	   della	   quota	   di	   iscritti	   SIDEM	   per	   tutte	   le	   professioni	   à	   proposta	   di	   quota	  
agevolata	  comune	  SIDEM	  -‐	  GIIMA	  	  

-‐ incentivare	  le	  pubblicazioni	  di	  studi	  clinici	  su	  TAS	  e	  DCTH	  à	  pubblicazione	  	  paper	  Dallavalle	  et	  
al	  su	  Drugs and Cell Therapies in Hematology 2013 – 3; 2012 -217  

-‐ contributo	   attivo	   agli	   eventi	   nazionali	   ed	   internazionali	   promossi	   da	   SIDEM	  à	   promozione	  
congresso	  Firenze	  ESFH	  -‐	  SIDEM	  (Firenze	  19	  –	  22maggio	  2014)	  

-‐ prosecuzione	   attività	   formativa	   in	   ambito	   infermieristico	  à	   corso	   residenziale	   (14	   giugno	  
2013)	  e	  FAD	  GIIMA	  (attivo	  e	  pubblicizzato	  su	  home	  page	  SIDEM)	  

-‐ rafforzamento	  del	   link	  SIDEM	  –	  EBMT	  –	  GITMO	  –	  GIIMA	  à	   rivista	  DCTH	  ufficiale	  per	   report	  
infermieristici	  e	  congresso	  ESFH	  –	  SIDEM	  (tavola	  rotonda	  SIDEM	  –	  GITMO	  –	  GIIMA)	  

I	   partecipanti	   alla	   riunione	   hanno	   quindi	   analizzato	   i	   lavori	   del	   Congresso	   Nazionale	   di	   Padova,	  
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Busto A. 19/06/2013 
 
 
Egregi Soci SIdEM Lombardia 
 
in data 13 giugno 2013 è stata convocata   l’assemblea degli iscritti alla Sezione Regionale 
Lombardia, (Aula D Istituto Nazionale Tumori Milano). La riunione ha avuto inizio alle ore 15.30. 
 
Ordine del giorno: 

1. Rinnovo consiglio Regionale; 
2. Nomina del Coordinatore Regionale; 
3. XVI° congresso Nazionale SIdEM – Padova 25 – 28 settembre 2013; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Si  è  proceduto  alla  disamina  dell’ordine  del  giorno,  convenendo  all’unanimità,  alle  nomine: 
1. Dott. Daniele Laszlò Coordinatore SIdEM Regione Lombardia; 
2. Dott.ssa Paola Coluccia, Dott. Ambrogio Pagani, Dott. Giovanni Inghilleri, Dott. Pierino Ferremi 

Leali, Dott. Luca Santoleri, Dott. Paolo Perseghin, Dott. Giovanni Crovetti quali membri del 
Consiglio SIdEM Regione Lombardia; 

3. Dott. Luca Santoleri quale candidato SIdEM Regione Lombardia al Consiglio Direttivo SIdEM. 
La riunione si è conclusa alle ore17:00. 
 
Il Consiglio Regionale invita tutti i soci SIdEM Regione Lombardia a sostenere attivamente la 
candidatura del Dott. L. Santoleri. 
 
Ringrazio per la Vostra attenzione e porgo un cordiale saluto. 
 
 

 
Dott. Giovanni Crovetti 

 
 
 



stigmatizzando	  lo	  svolgimento	  dell’assemblea	  dei	  soci,	  dove	  si	  è	  rimarcato	  in	  particolare	  la	  mancanza	  
di	  un	  ordine	  del	  giorno	  e	  della	  puntuale	  e	  dettagliata	   	  comunicazione	  da	  parte	  del	  tesoriere	  circa	   le	  
voci	  di	  bilancio	  della	  società.	   

Vengono	  poi	  condivise	  le	  seguenti	  iniziative: 

-‐ Effettuazione	   di	   una	   overview	   sulla	   produzione	   di	   gel	   piastrinico	   in	   ambito	   Regionale:	  
Perseghin	   /	   Santoleri	   (si	   coinvolgerà	   anche	   Alsessandra	   Berzuini,	   Lecco	   delegata	   	   Regionale	  	  
SIMT)	  

-‐ Calendarizzazione	   eventi	   formativi:	   ottobre/novembre	   2014:	   aferesi	   in	   neurologia	   (Laszlo	   -‐	  
Pavesi)	   –	   2015:	   aferesi	   in	   malattie	   gastrointestinali	   ed	   autoimmunitarie	   (Laszlo	   –	   Ronca)	   /	  
granulocitoaferesi	  +	  gestione	  microcitemie/talassemie	  (Perseghin)	  -‐-‐-‐	  corso	  formazione	  medici	  
–	  infermieri	  (ie	  aferesi	  in	  rianimazione	  /	  ambito	  pediatrico)	  	  (Laszlo	  –	  Crovetti)	  

-‐ Aumentare	  la	  sinergia	  con	  regione	  Piemonte-‐Liguria	  per	  lo	  sviluppo	  di	  progetti	  collaborativi	  a	  
comune	  

-‐ Apoptosi	  in	  ECP:	  condivisione	  della	  standardizzazione	  analisi	  citofluorimetrica:	  Laszlo	  –	  Ferremi	  
–	  	  Coluccia	  

-‐ Adozione	  di	  DLI	  /	  mesenchimali	  à	  SIDEM	  incontra	  GITMO	  (da	  definire	  il	  contesto)	  

-‐ Prosecuzione	  dei	   lavori	  del	  board	  sui	  biosimilari	  del	  G	  –	  CSF	  (panel	  di	  esperti	  TEVA):	  Laszlo	  –	  
Perseghin	  (prossimo	  incontro	  16dicembre)	  

Non	  essendoci	  altro	  da	  discutere,	  la	  riunione	  si	  è	  conclusa	  alle	  ore	  17:30.	  

	  

Ringrazio	  per	  la	  Vostra	  attenzione	  e	  porgo	  un	  cordiale	  saluto. 

	  
Dott.	  Daniele	  Laszlo	  
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