Sezione Regionale della Sardegna

Oristano, 07 Novembre 2009
Verbale dell'Assemblea dei soci della Sezione Regionale SidEM della Sardegna.
In data 07 Novembre 2009 si è riunita, in seconda convocazione alle 10,30, presso il Centro delle
Microcitemie dell'Ospedale S.Martino di Oristano, l'assemblea straordinaria dei soci della Sezione
Regionale SidEm della Sardegna con i seguenti ordini del giorno:
1. Riorganizzazione dell'attività della sezione SIdEM della Sardegna
2. Aggiornamento sull'aferesi in Sardegna
3. Proposta di istituzione di un Registro regionale per l'aferesi produttiva e terapeutica.
4. Avvio di una campagna di nuove iscrizioni.
5. Varie ed eventuali.
Sono presenti : Dott.ssa Maria Carla Cirotto, Dott.ssa Maria Giulia Fadda, Dott. Gioacchino
Greco,Dott. Manca Pietro, Dott. Pani Mario, Dott. Lorenzo Pisanu, Dott.ssa Giuseppina Secchi. E'
presente inoltre il Dott. Angelo Zuccarelli, di Olbia, non ancora iscritto alla Società.
Riorganizzazione dell'attività della sezione SidEM della Sardegna
La Dott.ssa Giuseppina Secchi, Coordinatore Regionale, apre i lavori sottolineando la necessità di
far crescere la sezione Regionale SidEM della Sardegna e a tal fine auspica la partecipazione dei
soci nella formulazione di iniziative atte a migliorare e uniformare l'attività di aferesi nella Regione.
Propone l'istituzione di Corsi di formazione e di aggiornamento del personale che opera nelle unità
di emaferesi anche nell'ottica dell'accreditamento.
Aggiornamento sull'aferesi in Sardegna.
Attualmente in Sardegna 4 Centri effettuano aferesi produttiva e terapeutica (Cagliari, Nuoro,
Sassari, Olbia).
Prendendo spunto dalla relazione, presentata al Congresso di Pisa dal Dott. Malantrucco, sui dati
relativi all'attività di aferesi produttiva delle Regioni, dai quali è chiaramente emerso che la Regione
Sardegna è una tra le ultime Regioni che si impegnano nella produzione di plasma tramite aferesi, la
Dott.ssa Secchi propone un maggiore impegno dei vari colleghi che si occupano di aferesi
produttiva, volta a incrementare la produzione del plasma per il raggiungimento dell'autosufficienza
regionale/nazionale degli emoderivati. Sottolinea come l'attività aferetica sia rivolta maggiormente
alle procedure terapeutiche e auspica un maggiore coinvolgimento nelle attività di aferesi
produttiva. Al fine di propagandare la donazione di plasma, propone la raccolta di materiale
didattico e il coinvolgimento della Regione Sardegna.
Il Dott. Mario Pani afferma che Cagliari non è disponibile ad incrementare l'aferesi produttiva per
problemi organizzativi, in quanto il loro impegno è rivolto principalmente alla produzione di
piastrine tramite aferesi.
Interviene il Dott.Zuccarelli che si attiverà per portare avanti l'aferesi produttiva al Centro
Trasfusionale di Olbia.
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Proposta di istituzione di un Registro regionale per l'aferesi produttiva e terapeutica.
Il Coordinatore Regionale propone ai soci l'istituzione di un Registro regionale per l'aferesi
produttiva e terapeutica e si impegna ad inviare on-line a tutti i soci una proposta di modello da
compilare , in modo da poter utilizzare tale modello per la registrazione dei dati relativi all'attività
del 2009.
Avvio di una campagna di nuove iscrizioni.
Si fa presente che è già stata avviata una campagna di nuove iscrizioni (negli ultimi 2 mesi ci sono
stati 3 nuovi iscritti) e si auspica l'impegno e la collaborazione di tutti i soci.
L'assemblea si conclude alle ore 13,30 con il proposito di riunirsi fra 3 mesi.
Il Coordinatore Sezione Regionale S.I.d.E.M. Della Sardegna
Dr.ssa Giuseppina Secchi
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