Sezione Interregionale - Abruzzo, Marche, Molise
Verbale della riunione della SIdEM Abruzzo Marche e Molise del giorno 17/06/2009
Alle ore 15.30 del giorno 17/06/2009 presso il Servizio di Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedali Riuniti di
Ancona è stata aperta in II convocazione la riunione SIdEM interregionale con il seguente ordine del giorno:
•
•
•

lavoro da presentare al Congresso SIdEM 2009
elezione del Coordinatore Regionale
varie ed eventuali.

Presenti:
Dott.ssa Bencivenga (Nuova iscritta SIMT Ancona)
Dott.ssa Corinaldesi (SIT Iesi)
Dott. Dell’Isola (SIT Pescara)
Dott. Iacone (SIT Pescara)
Dott.ssa Demasi (CT Fermo)
Dott.ssa Strusi (SIMT Ancona)
Argomenti trattati:
 Il Coordinatore, in vista del Congresso SIdEM del 2009, mostra ai Colleghi una breve presentazione relativa ad
un’esperienza multicentrica sull’utilizzo dell’autotrasfusione in campo ortopedico in pazienti sottoposti a chirurgia
protesica e successiva riabilitazione. Il lavoro deriva dall’elaborazione dei dati ottenuti dai Trasfusionali delle tre
Regioni che hanno collaborato al progetto e sarà materiale per preparare un poster per il prossimo Congresso SIdEM
dell’ottobre p.v.
 Per quanto riguarda l’elezione del Coordinatore Regionale, i Soci presenti propongono di rinnovare il mandato
all’attuale Coordinatore, Dott.ssa M.Cristina Refe; si procede alla votazione per alzata di mano. Il Coordinatore accetta
il mandato e ringrazia i Colleghi per la fiducia accordata.
 La Sezione Interregionale Abruzzo, Marche e Molise, attraverso il Coordinatore, manifesta la volontà di proporre al
Consiglio Direttivo la nomina di un candidato, al Direttivo stesso, proveniente ad una delle tre Regioni. La scelta cade
all’unanimità sulla Dott.ssa Accorsi del SIT di Pescara.
 Il Dott.Iacone rinnova l’invito a tutti i presenti a cercare di mettere insieme le varie esperienze per produrre lavori
scientifici; a tal fine propone, per l’anno venturo, la possibilità di corsi formativi itineranti nelle tre regioni, scegliendo
argomenti che possano coinvolgere la maggior parte degli iscritti. La proposta viene accolta favorevolmente e se ne
terrà conto per la programmazione 2010.
L’assemblea viene sciolta alle ore 17.30.
Ancona, 23/06/2009

Il Coordinatore interregionale
Dr.ssa M.C. Refe
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