
 
   Sezione Interregionale - Abruzzo, Marche, Molise 
 
Verbale della riunione della SIdEM Abruzzo  Marche e  Molise del giorno 17/12/2008 
 
 
Alle ore 15.30 del giorno 17/12/2008 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: 
 
• organizzazione gruppi di lavoro per il Congresso SIdEM 2009 
• varie ed eventuali. 
 
 
Presenti:  
Dott.ssa Accorsi (SIT Pescara) 
Dott.ssa Corinaldesi  (SIT Iesi) 
Dott. Dell’Isola (SIT Pescara) 
Dott.ssa Pagliariccio (SIMT Ancona) 
Dott.ssa Piergallini  (SIT S.Benedetto) 
Dott.ssa Strusi  (SIMT Ancona) 
Dott Zucca Giucca (SIT Ascoli Piceno) 
 
Argomenti trattati: 
 
 Il Coordinatore, in vista del Congresso SIdEM del 2009, espone ai Colleghi presenti l’opportunità di rivolgere 
l’attenzione ad operatività che si svolgono presso la maggior parte dei trasfusionali, al fine di preparare un lavoro che 
sia veramente il frutto delle esperienze comparate delle regioni Abruzzo, Marche e Molise. Pertanto propone di 
effettuare uno studio nelle suddette  regioni  sull’utilizzo delle autotrasfusioni in campo ortopedico, rivolgendo 
particolare attenzione al rapporto fra i valori emoglobinici con cui il paziente affronta la riabilitazione ed i risultati 
ottenuti con la stessa. Questa proposta scaturisce dal fatto che nella realtà afferente al Trasfusionale di  Ancona si sono 
notati comportamenti di utilizzo notevolmente diversi tra le due equipes  (l’equipe ortopedica dell’Azienda Ospedali 
Riuniti di Ancona utilizza solo il 30% del sangue predepositato contro il 98% di quella dell’Ospedale di Loreto) 
giustificati, da una parte,  dalla volontà di utilizzare il sangue autologo come se fosse omologo e, dall’altra, invece, dai 
migliori risultati ottenuti nel periodo riabilitativo in pazienti con valori emoglobinici più elevati.  
I Colleghi presenti, che operano in realtà ospedaliere dotate di Reparti Ortopedico e Riabilitativo, si impegnano a 
valutare la possibilità di aderire a questo studio, ed è ovvio che altrettanto venga richiesto anche ai Soci SIdEM 
Abruzzo, Marche e Molise non presenti a questo incontro. Il Coordinatore si impegna a contattare, quanto prima, i 
Colleghi delle tre regioni per poter  stabilire le modalità organizzative dello studio. 
 
 Il Coordinatore comunica ai Colleghi gli argomenti previsti per gli eventi formativi del 2009: 

1 L’aferesi nelle applicazioni emergenti 
2 Cellule staminali: accreditamento, raccolta, manipolazione, bancaggio, e reinfusione. 

 
 La Dott,ssa Accorsi porta a conoscenza dei Colleghi la possibilità di partecipare alla “Ia Giornata di Aggiornamento 
su LDL aferesi” organizzata dal SIT di Pescara in collaborazione con  
l’Università di Chieti e che si terrà a Pescara il 27 febbraio 2009. Lo scopo della giornata è quello di portare alla 
definizione dei criteri per un protocollo condiviso tra il servizio Trasfusionale e i vari Specialisti cui afferiscono i 
pazienti trattati con LDL-aferesi. Per tale evento verrà richiesto il patrocinio SIdEM.  
 
 
 
L’assemblea viene sciolta alle ore 17.30. 
 
 
Ancona, 09/01/2009    Il Coordinatore interregionale 
                                                                                     Dr.ssa M.C. Refe 
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