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Verbale della riunione dell’Assemblea dei Soci della Sezione Regionale 

SIdEM della Sicilia 
In data 25-06-2008 alle ore 9.30 si riunisce, presso la sala riunioni dell’Azienda Ospedaliera 

Umberto I di Enna, l’Assemblea Regionale presieduta dal Coordinatore Giannotti Dr. Giorgio. 

Prende la parola il Dr. Giannotti che, dopo i convenevoli di rito, dà inizio ai lavori invitando il Dr. 

Cabibbo a relazionare su “Attualità e prospettive della donazione in aferesi in Sicilia”. 

Vengono individuate molteplici strategie tese ad aumentare la produzione di plasma a parità di 

donatori, quali: 

• ottimizzare la quantità delle plasmaferesi a 600 ml 

•  convertire tutte le procedure di plasmapiastrine in dry platelets 

•  ottimizzare la quantità della donazione standard a 450 ml 

• utilizzare i donatori di gruppo AB quasi esclusivamente per la produzione di plasma; 

•  utilizzare i donatori con Hb ai valori minimi della norma quasi esclusivamente per la 

produzione di plasma; 

• effettuare prevalentemente eritroplasmaferesi al posto delle donazioni ordinarie in 

sacche multiple. 

Altre strategie, invece, ottengono lo stesso scopo aumentando il numero di donatori: 

•  attrezzare alcuni centri per la donazione di plasma pomeridiana 

• attuare specifiche campagne di reclutamento rivolte a donne carenti di ferro e pertanto 

non idonee alla donazione di componenti rosse 

• coinvolgere nella donazione di plasma alcune URF associative 

La discussione che ne segue porta alla decisione di adottare le sopraelencate strategie in una  

“Raccomandazione della SIdEM Sicilia “ da emanare e diffondere a tutti i S.I.M.T.. 
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Interventi che seguono, in merito alla implementazione della raccolta del plasma con l’aferesi 

multicomponent, portano all’attenzione dell’assemblea le difficoltà che si  

incontrano nell’acquisto dei kits dei separatori cellulari a fronte di tagli apportati dalle DD.GG. al 

budget della varie unità operative e la necessità, quindi, di rivedere e ripensare la politica dei vari 

centri nei confronti della stessa. 

Questa presa di posizione preclusiva nei confronti dell’aferesi multicomponent basata su 

motivazioni economiche stride con le sollecitazioni  di aumentare la raccolta che lo stesso IRS 

rivolge ai DD.GG. nei vari piani tecnici sanitari per il fabbisogno regionale annuale di sangue, 

emocomponenti,emoderivati e della quantità di plasma necessaria da avviare ai centri di 

frazionamento dell’industria farmaceutica. 

L’assemblea unanimemente decide di porre il problema all’IRS al fine di individuare modalità di 

intervento sulle DD.GG. per  “standardizzarne “ in campo regionale i comportamenti nei confronti 

della raccolta di sangue ed emocomponenti. 

 Si passa, quindi alla 2a relazione tenuta dal Dr. Marcerò su “Il trattamento delle crisi falcemiche: 

un’occasione per uniformare la strategia terapeutica”. 

Il Dr. Bonomo nel dibattito che ne segue informa i presenti che è stato costituito un gruppo di lavoro 

congiunto tra la SIMTI, SIdEM e SOSTE al fine di stilare delle Raccomandazioni sul trattamento e 

la prevenzione delle complicanze della Drepanocitosi. 

Inoltre avanza la proposta che vengano individuati a livello regionale Centri di riferimento ove, 

grazie alla disponibilità di personale, possano essere trattate (24 ore su 24) con l’aferesi terapeutica 

tutte quelle patologie urgenti e il cui trattamento non può essere dilazionato nel tempo a fronte 

dell’insorgenza di problematiche medico-legali. 

In relazione al 3o punto all’OdG, il Dr. Giannotti enuncia le difficoltà incontrate con le Ditte, 

soprattutto quelle interessate all’aferesi (Haemonetic; Fresenius; Baxter; Gambro) per ottenere fondi 

per sostenere l’evento scientifico che si terrà a Catania il 23-24 ottobre 2008. 
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La risibile partecipazione economica, solo in parte può essere spiegata con l’attuale momento 

economico e con la lievitazione del numero degli eventi scientifici motivata dalla necessità di 

acquisire i crediti ECM. 

Viene infine affrontato il 4o punto all’OdG: il Dr Bonomo esprime i suoi dubbi sulla possibilità che 

Linee guida e Protocolli vengano emanati a livello regionale in quanto questi dovrebbero essere 

redatti dalle Società scientifiche. 

Si conviene, quindi, di definire una procedura condivisa in ambito regionale sul trattamento delle 

Poliglobulie.  

Alle ore 14.00 si chiudono i lavori.   

    

 

                        

                                                                               Il Coordinatore Regionale 

                                                                                Dr. Giorgio Giannotti 
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