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 Sezione Regionale Toscana Umbria 
 

VERBALE ASSEMBLEA SOCI SEZIONE REGIONALE SIDEM 
TOSCANA E UMBRIA – PISA, 17/02/2010 

 
Soci presenti: Mazzoni, Ermini, Lazzeri, Masini. Di Pietro, Campoccia, Tornabene, D’Alessandri, 
Bianco, Scatena, Vanacore, 
 

Nell’introduzione il dottor Vanacore ringrazia la di ditta MacoPharma per l'interessante 
presentazione, tenuta dalla dottoressa Alberici,  del sistema Therafex  ECP per la fotoaferesi extra 
corporea e ricorda come da sempre la società scientifica sia attenta alle innovazioni in termini di 
strumenti per emaferesi. Segnala anche che in seguito al congresso di Pisa si sono registrate nuove 
iscrizione a cui però fa da contraltare una riduzione degli iscritti " storici". 

Entrando poi nello specifico della programma dell'assemblea ed in particolare nella ruolo 
della SIdEM nell'ambito del centro regionale sangue (CRS) segnala la recente delibera della regione 
Toscana (DRT 1224 del 21 dicembre 2009) che in pratica ridisegna l'assetto del CRS e ne 
caratterizza le funzioni organizzative e consultive. 

 
Nell'ambito degli organismi del Sistema Trasfusionale Toscano si identificano tre strutture:  

• Centro regionale Sangue (CRS)   
• Direzione del sistema Trasfusionale Toscano   
• Gruppo Tecnico di lavoro per le attività trasfusionali 

 
A parte i dettagli organizzativi per i quali si rimanda alla lettura del testo, al coordinatore regionale 
è apparso importante segnalare come tra i membri delle gruppo tecnico di lavoro per le attività 
trasfusionali sono stati inseriti i due rappresentanti delle società scientifiche di riferimento (SIMTI e 
SidEM). Questo appare come una importante apertura al mondo scientifico in un ambito che ha 
prevalentemente scopi organizzativi e gestionali. Perché questa partecipazione tuttavia non sia 
sterile occorre che le delegazioni regionali delle due società siano attente e propositive. In 
particolare proprio nell'ambito del gruppo tecnico di lavoro sono stati previsti dei gruppi di lavoro 
specifici per alcune importanti attività trasfusionali:   

1. Per corsi di accreditamento delle strutture trasfusionale e delle unità di raccolta   
2. Medicina trasfusionale di secondo livello   
3. Appropriatezza dell'uso clinico di emocomponenti e farmaci plasmaderivati   
4. Promozione della donazione e percorsi di comunicazione   
5. Percorsi formativi del personale operante presso le strutture della Sistema 

Trasfusionale Toscano   
Il Coordinatore fa notare come nell'ambito di queste commissioni sia indispensabile la presenza di 
un socio SIdEM che compartecipi allo svolgimento dei lavori e ne verifichi la congruità in  rapporto 
agli standard societari. In questo senso chiede anche ai colleghi di dare la disponibilità a far parte di 
questi gruppi di lavoro,  in modo da poterla trasmettere nel prossimo incontro regionale.  
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  I colleghi si dichiarano disposti a dare il proprio contributo e si conviene le seguenti 
disponibilità:   

1. Percorsi di accreditamento delle strutture trasfusionale e delle unità di raccolta 
(Arduini, Vanacore)   

2. Medicina trasfusionale di secondo livello  (Scatena ) 
3. Appropriatezza dell'uso clinico di emocomponenti e farmaci plasmaderivati  

(Tornabene) 
4. Promozione della donazione e percorsi di comunicazione  (Lazzeri) 
5. Percorsi formativi del personale operante presso le strutture della Sistema 

Trasfusionale Toscano  (D’Alessandri) 
 

Alcuni soci segnalano tuttavia come questa organizzazione privilegi fortemente il lato 
produttivo trascurando invece gli aspetti più specificamente professionali che sono quelli più in 
sintonia con le finalità scientifiche della SIdEM.. In particolare il dottor Masini segnala come i 
recenti incrementi di produzione richiesti,  e affrontati con sempre minori risorse,  rendano 
estremamente difficoltoso il  perseguire gli obiettivi di medicina trasfusionale verso cui 
professionalmente si sarebbe interessati. 

Successivamente il dottor Mazzoni riferisce sui risultati del Congresso Nazionale SIdEM, 
che si è tenuto a Pisa dal 30 settembre al 3 ottobre 2010, e che ha avuto ottimi risultati oltre che in 
termini scientifici,  anche per affluenza e per ritorno economico. Riferisce inoltre che il prossimo 
corso nazionale SidEM si svolgerà a Roma nel prossimo settembre. 

Il Dr Masini segnala che sta valutando con la sua azienda la possibilità di organizzare un 
convegno sul buon uso del sangue che coinvolga gli utilizzatori; vista la centralità geografica di 
Empoli alcuni soci chiedono che all’incontro possa essere data una valenza regionale. 

 
In assenza di altri interventi il Dr Vanacore chiude l’assemblea. 
 
 

Dott. Renato Vanacore 
Coordinatore Sezione Regionale SIdEM Toscana e Umbria 
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