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Verbale Riunione Sezione Regionale SIdEM – Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta 
 Torino 08-05-2012 
 
 
Presenti: 
 
Dott. Dallavalle Franco Maria 
Dott. Tiziana Francisci 
Dott. Ottone Piero 
Sig. Sormano Emilia 
 
Argomenti trattati: 
 

1. Valutazione risultati di studio multicentrico sui donatori over 65 
2. Proposta di eventuali studi collaborativi 
3. Proposta di adesione allo studio IEO 
4. Discussione su proposta di creazione macroarea SIdEM (Nord-ovest + Lombardia) 

 
La riunione inizia alle ore 14.30, il coordinatore sottopone ai presenti i risultati dello studio multicentrico sui 
donatori di CSE over 65. Viene distribuita bozza del lavoro che verrà valutata in seguito.  
Dopo lunga discussione viene deciso di proporre ai colleghi della Liguria il 29-05 uno studio di valutazione 
delle procedure in atto presso ogni Centro Trapianti per la gestione della Incompatibilità ABO. 
Il coordinatore sottopone ai presenti il protocollo dello studio prospettico proposto dall’Istituto Europeo di 
Oncologia di Milano per la valutazione dei criteri di selezione del donatore di CSE e sulla gestione delle 
complicanze legate alla procedura. Il CT di Alessandria ha già ottenuto la approvazione del proprio Comitato 
Etico ed il coordinatore invita il centro delle Molinette, che ha a disposizione una grande casistica, ad aderire. 
Il CT Banca del sangue ne valuterà la fattibilità. 
L’ultimo punto in discussione suscita più di una perplessità nei presenti. Il coordinatore afferma di aver 
concordato la cosa con il coordinatore della Lombardia (Dott. Crovetti) ed entrambi successivamente hanno 
ottenuto il “placet”  del Presidente della società (Prof. Pierelli), ed illustra i vantaggi di una operazione del 
genere. Questo non fuga le perplessità dei presenti i quali decidono di rimandare la decisione dopo aver 
acquisiti quello dei soci della Liguria il prossimo 29-05. 
Alle ore 17.30, non essendovi altri argomenti da discutere il coordinatore dichiara chiusa l’assemblea. 
 
	  
	  
      Il Coordinatore Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta 
       Dott. Franco Maria Dallavalle 

	  
	  

	  
	  


