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Tindari 16.01.2016 

 

Verbale riunione delegazione Regione Sicilia SIdEM 

 

Il giorno 16.1.2016, si è svolta la riunione della delegazione SIdEM Regione 

Sicilia in occasione dell’incontro scientifico “Aggiornamenti in Medicina 

Trasfusionale” organizzato dalla delegazione Regionale Siciliana della SIMTI.  

La riunione ha avuto il seguente ordine del giorno: 

- Punto 1: report aferesi terapeutica Regione Sicilia 2015 

- Punto 2:proposte gruppi di studio Aferesi Terapeutica Sicilia 

- Punto 3:varie ed eventuali 

Erano presenti 

Dr S. Cabibbo (Coordinatore Regionale) 

Dr M. Caponera (consigliere regionale) 

Dr. R. Messina ( con delega della d.ssa T. Fiandaca consigliere regionale) 

Dr C. Rizzo (con delega del dr S. Rizzo consigliere regionale) 

Assenti la dr.ssa A M. Messana (consigliere regionale) e il Dr G. Bonsignore 

(consigliere regionale) 

Era presente inoltre il dr S. Costanzo, direttore del SIMT OVE (invitato alla 

riunione perché interessato alle tematiche del giorno) 

 

- Punto 1: report aferesi terapeutica Regione Sicilia 2015 

-Il dr Cabibbo informa i presenti che, come concordato, ha ricevuto i report di 

aferesi terapeutica da quasi tutti i centri interpellati relativamente alla attività 

svolta per i primi 6 mesi del 2015.  Il Coordinatore Regionale si fa quindi carico 

di inviare a ciascun componente del consiglio i report ottenuti al fine di 

documentare la attività svolta in Regione durante il 2015 e invita gli stessi 

componenti a proseguire con tale attività anche per i 6 mesi successivi. Tali dati 

dovranno poi essere inviati al Coordinatore Regionale che si impegna a diffonderli 

ai rispettivi Centri al fine di una successiva elaborazione. 

I presenti accolgono e approvano la proposta. 
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- Punto 2:proposte gruppi di studio Aferesi Terapeutica Sicilia 

- Riguardo il secondo punto all’Odg, il Coordinatore Regionale rammenta che ha 

già provveduto ad elaborare due proposte diagnostico-terapeutiche  per il 

trattamento rispettivamente delle poliglobulie e dell’emocromatosi e che tali 

procedure sono state inviate a ciascun componente del Consiglio ai fini di una 

valutazione. I suggerimenti scaturiti sono stati presi in considerazione e faranno 

parte integrante delle procedure che verranno pubblicate sul sito SIDEM alla 

sezione regionale Sicilia, in modo da essere facilmente consultabili. 

I presenti accolgono e approvano la proposta. 

 

- Punto 3:varie ed eventuali 

Il Coordinatore Regionale propone: 

- lo svolgimento durante l’anno di tre incontri scientifici aventi sede possibilmente 

rispettivamente a Ragusa, Catania e Palermo, 

- l’istituzione di un registro Siciliano di Porpora Trombotica Trombocitopenica 

con la collaborazione di tutti i centri aferesi terapeutica Siciliani. 

I presenti accolgono e approvano la proposta. 

 

 

Alle ore 13.00, terminati gli argomenti all’Odg termina la riunione e si dà appuntamento 

in data e sede da destinarsi. 

 

 

 
                                                              Il Coordinatore Regionale SIdEM della Sicilia 
                                                                                       Dott. Sergio Gabibbo 
 


