
 
Sezione Interregionale della Puglia e Basilicata 

 
VERBALE ASSEMBLEA DIRETTIVO DELEGAZIONE APPULO-LUCANA DEL 28/04/2014 

Ordine Del Giorno 
1. Congresso Nazionale SIdEM Bari 2015 
2. Corso di aggiornamento in Aferesi Produttiva autunno 2014 
3. Progetto interregionale di studio clinico epidemiologico della PTT 
4. Registro Staminoaferesi Appulo-Lucano 
5. Varie ed eventuali 

 

L’assemblea si tiene presso il SIMT del Policlinico di Bari ed ha inizio alle ore 14.40 
 

Sono presenti i seguenti membri del direttivo appulo-lucano: 
Angelodonato Canaris, Claudia Citarella, Paola Marchesani, Maria Tersa Massaro e Angelo Ostuni membro del 
direttivo nazionale SIdEM 
Sono inoltre presenti i colleghi: Maria Carmela Guerrese, Margherita Caputo e Luciano Abbruzzese. 
 

Punto 1.  
Il Dottor Ostuni, membro del direttivo nazionale, descrive brevemente i contenuti dei colloqui avuti con gli altri membri 
del direttivo nazionale a tale proposito. Delinea quindi le iniziative intraprese e invita i presenti ad aprire una 
discussione su quali siano gli argomenti e i contributi scientifici di cui la delegazione appulo-lucana ritiene di potersi 
fare carico in modo diretto nell’ambito dell’organizzazione del Congresso medesimo. Si prende atto che le iniziative in 
proposito sono diverse e tutte in egual modo interessanti e pertanto si rimanda la decisione, dopo opportuna riflessione, 
al rientro dal Congresso ESFH-SIdEM di Firenze 
 

Punto 2. 
Dando seguito all’impegno preso nelle precedenti riunioni del direttivo, il dottor Canaris propone di organizzare presso 
il Policlinico di Bari un evento scientifico riguardante l’Aferesi Produttiva. Proposta che viene accettata dai presenti 
definendone sia il periodo (fine settembre 2014) sia l’incarico di responsabile scientifico (Dottoressa C. Citarella). Si 
definisce una bozza del programma del cui sviluppo e la conseguente attuazione si da incarico alla Dottoressa Citarella 
che potrà avvalersi del contributo di tutti i soci e membri del direttivo 
 

Punto 3.  
Nel corso dei lavori dell’evento scientifico tenutosi a Brindisi in data 11/04/2014 sull’ Aferesi Terapeutica, è emersa la 
proposta da parte di diversi partecipanti a costituire un gruppo di lavoro sullo studio clinico-epidemiologico della PTT 
in diverse regioni italiane; nella fattispecie in Veneto, Abruzzo e Puglia. Dopo opportuna discussione sugli obbiettivi di 
tale progetto e le modalità da seguire per il conseguimento degli stessi, si conferisce alla Dottoressa Maria Teresa 
Massaro, l’incarico di stilare una proposta di lavoro da condividere, successivamente, con i responsabili delle regioni di 
cui prima. 
 

Punto 4. 
Questo punto di discussione viene affrontato con la partecipazione di tutti i responsabili dei SIMT di Puglia (o loro 
delegati) che effettuano procedure di raccolta di PBSC e che sono ubicati  in strutture ospedaliere in cui si effettuano 
TMO. All’invito hanno risposto tutti i centri fatta eccezione per Foggia e Potenza che comunque hanno confermato la 
volontà di aderire al progetto. La dottoressa Marchesani espone gli obiettivi di tale iniziativa che mira al pieno 
coinvolgimento dei colleghi ematologi che aderiscono alla Rete Ematologica Pugliese. L’ assemblea prende atto che il 
progetto risulta alquanto innovativo, scientificamente interessante ed ambizioso; si discutono i vari passi da fare per 
arricchire di contenuti l’iniziativa e per assicurare il pieno coinvolgimento di tutti i centri regionali interessati. Si 
stabiliscono pertanto le tappe del percorso e le modalità da seguire per arrivare ad una riunione con le varie figure 
professionali interessate al progetto. 
 
 

Alle 17.30, non essendovi altro di cui discutere, terminano i lavori dell’assemblea. 
Il Cordinatore  
Dott A. Canaris 


