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Verbale Riunione SIdEM presso ambulatorio terapia aferetica Osp.Molinette (Torino) 
04/06/2013 

 
 

Presenti alla riunione: 
Dott. Piero Ottone 
Dott. Pierangelo Bescapè 
Dott. Tiziana Francisci 
Dott. Francesca Vaniglia (x delega) 
Dott. Valter Tassi in qualità di uditore 
Sig. Emilia Sormano  
 
 Alle ore 14.15, il coordinatore, eseguita la ricognizione dei soci presenti ed aventi diritto al 
voto, passa ad esaminare il primo punto all’OdG:  
 

1. Il dott. Franco Maria Dallavalle viene nominato, all’unanimità, coordinatore per un 
altro biennio; Dallavalle, nell’accettare la nomina ribadisce quanto affermato nella 
riunione di Genova, vale a dire che non accetterà una ulteriore conferma fra due anni 
ed invita tutti i presenti a presentare alla SidEM i curricula onde poter essere 
nominati  alla prossima scadenza del mandato. 

 
2. Anche in questa sede viene proposta la sig. Emilia Sormano come candidato al 

Consiglio Direttivo Nazionale. Tuttavia la sig.ra Sormano, presente alla riunione, 
dichiara che è in pensione dalla fine del 2012 e che non è disponibile ad accettare 
tale candidatura. L’assemblea propone allora la Dott. Francisci, la quale si dichiara 
disponibile, tuttavia risultando nuova socia non è candidabile. Emilia Sormano  



                                                                                              
 
 

  

	  
	  

Azienda Ospedaliera Nazionale  
SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo  
Alessandria  

Via Venezia, 16 – 15100 ALESSANDRIA 
Tel . 0131   206111 – www.ospedale.al.it 

info@ospedale.al.it  

	  C . F .  –  P . I .  0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4  
 
	  

chiederà al presidente nazionale se la cosa può essere possibile. 
 

3. Anche a Torino, come del resto a Genova, il punto 4 accende una vivace discussione: 
la struttura delle Molinette, almeno in Piemonte e Liguria è l’unica ad avere il 
riconoscimento come struttura di terapia sub-intensiva.  Secondo i presenti 
l’Assessorato alla sanità della Reg. Piemonte dovrebbe identificare in Regione le 
strutture che eseguono aferesi terapeutiche ed a queste riconoscere, nel Piano 
Sangue, la qualifica di terapia sub-intensiva, con relativo riconoscimento economico 
per il personale del comparto. Questo avrebbe anche lo scopo di incentivare il 
personale infermieristico ad operare nelle strutture di emaferesi. Per ottenere 
questo sarebbe tuttavia indispensabile avere un rappresentante SidEM in seno alla 
Commissione Sangue della Regione, con lo scopo anche di proporre una normativa 
riguardante l’aferesi terapeutica, soprattutto per quanto riguarda la tariffazione di 
procedure speciali (ECP, Granulomonocitoaferesi etc). L’assemblea decide di 
avanzare richiesta alla SidEM affinchè, mediante il Consiglio Direttivo si faccia 
promotrice e sostenga la richiesta che ogni Comitato Sangue Regionale, almeno ove 
presente un delegato SIMTI, abbia anche un delegato SidEM. 

 
4. Tutti i presenti dichiarano di aver aderito al questionario sul burn-out, ma dichiarano 

di riscontrare più di una difficoltà nella compilazione del Registro Aferesi della 
SIN-SidEM: eccessiva indaginosità nella compilazione. Il coordinatore farà presente 
la cosa al registro avanzando la proposta di renderlo più snello.  

 
 
5. Anche a Torino la discussione sulla incompatibilità ABO nel trapianto allogenico di 

CSE suscita una animata discussione, ricca di spunti interessanti ma che anche qui 
rivela un panorama quanto mai variegato. Viene deciso di procedere ad uno scambio 
delle rispettive procedure di gestione di questa incompatibilità che ogni programma 
trapianti adotta. Viene deciso inoltre di inoltrare una richiesta in tal senso al 
comitato scientifico della nostra Società.  

 
6. Il dott. Dallavalle comunica che invierà a tutti i presenti il file proposto dal dott 

Carlier per la raccolta dati delle granulomonocitoaferesi (ADACOLUMN ®) in modo 
da giungere ad un corretto utilizzo di questa procedura ed ad una appropriatezza 
delle richieste. 
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Non essendovi altri argomenti sul tappeto il coordinatore, alle ore 17.00 circa, dichiara 

chiusa la riunione. 
 

       Dott. F.M. Dallavalle 
 
 
 


