Sezione Regionale Lombardia

22/04/2011

In data 12/04/2011 ore 14:45 si è svolta l’Assemblea, in forma straordinaria, degli
iscritti alla Sezione Regionale SIdEM Lombardia, Istituto Nazionale dei Tumori di
Milano, via Venezian 1.

Partecipanti
Dott. F. Ravagnani
Dott. P. Perseghin
Sig.ra C. Moro
Dott. G. Inghilleri
Dott. C. Antozzi
Dott. A. Pagani
Dott. D. Lazlò
Dott. L. Santoleri
Dott. S. Rossini
Dott.ssa L. Salvaneschi
Dott. G. Crovetti.
Dott.ssa P. Coluccia, delega
Dott. C. F. Castelli, delega
Dott. G. Confalonieri, delega
Dott.ssa V. Bandini, delega
Dott.ssa L. Barzizza, delega
Dott.ssa G. Martinelli, delega – non vota
Ordine del giorno:
elezione coordinatore regionale e dei consiglieri,
proposte per le elezioni del Consiglio Direttivo nazionale S.I.d.E.M., Torino Novembre
2011,
corsi di aggiornamento in essere, stato di attuazione,
stato degli studi S.I.d.E.M. in corso.
Comunicazioni Coordinatore regionale:
Motivazioni convocazione dell’assemblea in forma straordinaria: il periodo di preavviso
per la convocazione dell’Assemblea, come da statuto, non è stato rispettato per la
volontà di discutere e proporre in tempo utile le candidature della Sezione Regionale
Lombardia per il Consiglio Direttivo nazionale, come sollecitato dalla comunicazione
del Dott. P. Carlier.
Si prende atto che il Dott. F. Ravagnani ritiene conclusa la sua esperienza in sede di
Consiglio Direttivo nazionale. L’assemblea recepisce le motivazione di Ravagnani e gli
rappresenta il sincero ringraziamento per il lavoro svolto in sede nazionale, nel
contempo ne richiede la partecipazione attiva in ambito Regione Lombardia.
Il Dott. Perseghin
relaziona brevemente in merito a gruppi di lavoro, survey,
formulazione di linee guida attive in ambito SIdEM e gruppo collaborativo GITMO:
PBSC incompatibilità ABO, Fotochemioterapia extracorporea, smaltimento unità CSE,
costi autotrapianto, aferesi terapeutica – plasma trattamento.
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Visto il simposio ANEMO ’11 “strategie di risparmio del sangue – Simposio satellite di
Intercept ’11, Milano 6 aprile 2011, si incarica il Dott. Inghilleri di interfacciarsi con la
segreteria scientifica organizzatrici per l’acquisizione e divulgazione degli atti.
È opinione dell’assemblea che l’interlocuzione con altre società scientifiche o gruppi di
lavoro sia elemento qualificante per la Società.
Il Dott. Laszlo illustra la proposta di "Studio osservazionale prospettico donatori di
cellule staminali emopoietiche in ambito familiare". Il coordinatore inoltrerà ai soci, via
email, il form “studio, scheda di adesione e confidentiality agreement”.
È presentata la riunione “La donazione di sangue intero e di cellule staminali
emopoietiche: esperienze a confronto” 27/06/2011 IEO Conference A-B. In questa
sede la Dott.ssa Coluccia, INT Milano, relazionerà in merito a “Il donatore di CSE
allogenico: studio retrospettivo SIdEM – GITMO.
L’assemblea prende atto della proposta del Coordinatore Sezione regionale Piemonte –
Valle D’Aosta – Liguria di sviluppare gruppi di lavoro congiunti in riferimento alla
raccolta di CSE:
1. RACCOLTA DI PROGENITORI EMOPOIETICI CIRCOLANTI: ANALISI RETROSPETTIVE NELLE
REGIONI..……………

2. REGIONI………..: PROPOSTA DI LINEE GUIDA PER LA RACCOLTA DI CSE AUTOLOGHE
3. BASSE ED ALTE DOSI DI CELLULE CD34+ E DI CFU-GM : IMPORTANZA NELLA RIPRESA
EMOPOIETICA E NELLA NECESSITA’ DI EMOCOMPONENTI, DOPO TRAPIANTO AUTOLOGO DI
PROGENITORI EMOPOIETICI CIRCOLANTI

4. PROGENITOR CEL SUBSETS AND ENGRAFTMENT KINETICS AFTER AUTOLOGOUS PERIPHERAL
BLOOD STEM CELL TRANSPLANTATION

Perseghin, Salvaneschi, Rossini osservano che i temi proposti si sovrappongono ad
attività già in essere in sede Nazionale, hanno carattere retrospettivo, sono di difficile
“sostenibilità”. Ritengono altresì proficua l’ipotesi di lavorare in un ambito tipo
“macroarea” e propongono temi quali:
• effetti collaterali in corso di raccolta,
• cattivi mobilizzatori, sia in corso di mobilizzazione che pazienti che non
giungono alla raccolta.
Il Coordinatore illustra lo stato di avanzamento del progetto di Corso di Formazione
per personale IP: le difficoltà di relazione con l’Ente Regione, confermate da intervento
della Dott.ssa Salvaneschi, la disponibilità di IEO ad ospitare l’iniziativa,
l’organizzazione in 3 moduli teorici consecutivi, da svolgersi nella giornata di sabato
dalle ore 09:30 – 17:30, (Aferesi produttiva, Terapeutica, Regolatorio e Certificazioni),
moduli pratici, personalizzati, presso strutture “ad alta specializzazione” costi di
iscrizione (€ 50,00 – 60,00), limitato coinvolgimento di sponsor industriali, inoltro di
questionario in merito a “bisogni formativi” in tutte le strutture attive in aferesi (con
ampia diffusione), presentazione della attività nel SIdEM, Novembre Torino, apertura
del corso fine anno 2011 – inizio 2012.
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L’Assemblea accoglie ed approva la proposta del Coordinatore di candidare il Dott. P.
Perseghin ed il Dott. G. Inghilleri al Consiglio direttivo nazionale S.I.d.E.M. .
Elezione del Coordinatore regionale e dei Consiglieri.
Coordinatore regionale eletto, Dott. G. Crovetti
Consiglieri eletti:
P. Coluccia,
A. Pagani,
L. Santoleri,
S. Rossini,
F. Ravagnani,
D. Laszlò,
C. Antozzi.
Votanti presenti n. 11
Deleghe:
Crovetti 1
Ravagnani 1
Perseghin 2
Rossini 1
Tutti candidati risultano eletti con voti 16.
L’assemblea termina alle ore 16:30

Il Coordinatore
SIdEM Sezione Regionale Lombardia
G. Crovetti

