VERBALE ASSEMBLEA SOCI DELEGAZIONE APPULO-LUCANA 19/07/2017
Ordine Del Giorno
1.
2.
3.
4.

Elezione del Coordinatore interregionale e rinnovo direttivo SIdEM 2017/2018
Congresso Nazionale SIdEM di Pescara11-14/10/2017
Eventi formativi regionali 2017/2018
Varie ed eventuali

L’assemblea ha inizio alle ore 15.15
Sono presenti i seguenti soci della delegazione appulo-lucana:
CanarisAngelodonato,, Ostuni Angelo, Battista Cosima, Citarella Claudia
Punto 1.
Il Dottor Canaris, dopo aver tracciato un sintetico bilancio dell’attività svolta nel biennio precedente, apre la
discussione sul primo punto. Verificata la disponibilità del Coordinatore uscente a ricandidarsi per il biennio
successivo, i presenti concordano e condividono all’unanimità la conferma del dott. Canaris alla carica di
Coordinatore interregionale di Puglia e Basilicata. Si procede definendo il nuovo direttivo del quale fanno
parte la Dottoressa Cosima Battista, il Dottor Luigi Ciancio, il Dottor Giacomo Bellomo e il Dottor Giuseppe
Colaci
Punto 2.
Vengono invitati i presenti a promuovere la partecipazione al Congresso Nazionale e di contribuire all’attività
scientifica dello stesso inviando abstract da sottoporre al comitato scientifico.
Il Dottor Ostuni ricorda ai presenti che è necessario ed utile inviare all’attenzione della Dott.ssa De Silvestro il
report dell’attività di aferesi produttiva e terapeutica inerente l’anno 2016. Tali dati, la cui utilità scientifica è
di indubbia importanza, saranno inseriti nel Registro Nazionale di Aferesi
Punto 3.
Dopo aver delineato l’attività scientifica effettuata nel biennio 2015/2016 si apre la discussione sugli
argomenti ritenuti più attuali e interessanti nel panorama attuale della Medicina Trasfusionale.
Si ritiene di organizzare almeno due eventi formativi all’anno convenendo di organizzare un incontro sulla
buona pratica trasfusionale (PBM), uno o due eventi che affrontino gli aspetti tecnici dell’aferesi produttiva e
Terapeutica ed infine, con la collaborazione del Centro Regionale, la problematica inerente la gestione del
donatore di midollo IBMDR
Alle 17.40, non essendovi altro di cui discutere, terminano i lavori dell’assemblea.
Il Coordinatore
Dott A. Canaris

